
 
 
Avviso di preinformazione - Lavori di adeguamento e 
potenziamento dell'impianto di depurazione di Pesaro 
(PU), sito in Strada Borgheria, nel Comune di Pesaro 

 

RISPOSTE AI QUESITI al 27.12.2017 
- Versione precedente: 14.12.2017 - 

 
[1] 
 
Con la presente richiediamo gentilmente informazioni su come reperire tutta la 
documentazione relativa alla gara in oggetto.  
 
R: tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito di Marche Multiservizi SpA, 
all’indirizzo 
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/avviso_di_preinformazione_lavori_di_ad
eguamento_e_potenziamento_dellimpianto_di_depurazione_di_pesaro_pusito_in_strada_bor
gherianel_comune_di_pesaro/. 
 
 
[2] 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo con la presente a richiedere, come 
debbano essere posseduti i requisiti richiesti al punto -  III.1.3 - Capacità 
professionale e tecnica - del bando, nel caso di partecipazione in Raggruppamento 
Temporaneo d'Imprese. 
Nel caso di partecipazione in RTI (fermo restando che la capogruppo deve 
possedere i requisiti in modo maggioritario -minimo 40% - ), come saranno 
assegnati i punteggi rispetto ai seguenti elementi:  

• p1 - FATTURATO - Se  sommando il fatturato delle imprese in RTI, si 
raggiungano € 37.000.000 - sarà assegnato il punteggio maggiore?  

• p2 - LAVORI SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE - Se sommando i lavori eseguiti 
in impianti di depurazione delle imprese in RTI, si raggiungano € 22.260.000 
- sarà assegnato il punteggio maggiore? 

• p3 - LAVORO ANALOGO - Partecipando in RTI, l'importo del lavoro analogo 
può essere dato dalla sommatoria dei lavori analoghi delle imprese riunite? 

 
R:  p1 - FATTURATO - Se  sommando il fatturato delle imprese in RTI, si raggiungano € 
37.000.000 - sarà assegnato il punteggio maggiore?  

Per i raggruppamenti temporanei i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dal 
RTI nel suo complesso, con le modalità espresse nell’avviso di preinformazione. Pertanto, in 
questo caso, ovviamente, il RTI nel suo complesso conta come un operatore economico 
singolo. 

p2 - LAVORI SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE - Se sommando i lavori eseguiti in impianti 
di depurazione delle imprese in RTI, si raggiungano € 22.260.000 - sarà assegnato il 
punteggio maggiore? 

Per i raggruppamenti temporanei i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dal 
RTI nel suo complesso, con le modalità espresse nell’avviso di preinformazione. Pertanto, in 
questo caso, ovviamente, il RTI nel suo complesso conta come un operatore economico 
singolo. 



p3 - LAVORO ANALOGO - Partecipando in RTI, l'importo del lavoro analogo può essere 
dato dalla sommatoria dei lavori analoghi delle imprese riunite? 

Per i raggruppamenti temporanei i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dal 
RTI nel suo complesso, con le modalità espresse nell’avviso di preinformazione. Pertanto, in 
questo caso, ovviamente, il RTI nel suo complesso conta come un operatore economico 
singolo. N.B. Ovviamente per ciascun componente del RTI si tratta di UN lavoro analogo. 
 
 
[3] 
 
In relazione alla Procedura in oggetto specificata, la scrivente impresa XXXXXX,  
con la presente formula richiesta di chiarimenti e nello specifico si chiede: 
1. se l’importo richiesto al sub elemento p3 del al Cap.III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica - possa essere dimostrato con  più di un lavoro atteso che il 
requisito oggettivo di cui al predetto sub elemento p3 richiede  testualmente 
“Importo relativo ad un lavoro analogo a quello oggetto di appalto, ovvero lavori di 
adeguamento e potenziamento di impianti di depurazione…….”. 
2. se  l’importo richiesto al sub elemento p3 del al cap.III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica - possa essere dimostrato anche  mediante lavori di 
costruzione, ex novo,  di impianti di depurazione acque reflue. 
 
Con riferimento al quesito 1), la risposta è negativa, atteso il chiaro tenore letterale della lex 
specialis, “importo relativo ad un lavoro analogo a quello oggetto di appalto…”. L’”ovvero” in 
tal caso non esprime alternativa, bensì un chiarimento su cosa si intende per lavoro analogo, 
inteso come “cioè”. 
Relativamente al secondo quesito, la risposta è negativa, in quanto il punto 3) contempla 
unicamente un intervento di “adeguamento e potenziamento di impianti di depurazione per 
acque reflue”, il che presuppone ovviamente che l’impianto sia già esistente, escludendosi 
dunque ogni ipotesi di nuova costruzione.  
 
 
[4] 
 
Con riferimento al requisito di "capacità tecnica" p2 del pragrafo III.1.3 dell'avviso 
si chiede a codesta stazione appaltante di voler precisare come ci si debba 
comportare in caso di lavori analoghi iniziati prima del novembre 2012 ma 
terminati all'interno del quinquennio di riferimento (novembre 2012-novembre 
2017). In particolare si chiede di voler confermare che detti lavori siano utilizzabili 
ai fini dell'ottenimento del punteggio ovviamente calcolando la sola quota 
rientrante nel quinquennio citato. 
Con riferimento al requisito di "capacità tecnica" p3 del paragrafo III.1.3 
dell'avviso  si chiede di voler confermare che il lavoro analogo a quello oggetto di 
appalto sia valutabile anche se si tratta di una nuova costruzione anziché di 
adeguamento/potenziamento di un impianto esistente.  
 
La risposta al primo quesito è affermativa, fermo restando che in fase di selezione dei 
candidati da invitare alla futura procedura competitiva, si procederà alla verifica di quanto 
rappresentato tramite la documentazione prevista per legge, attestante la regolare 
esecuzione dell’opera. 
Relativamente al secondo quesito, la risposta è negativa, in quanto il punto 3) contempla 
unicamente un intervento di “adeguamento e potenziamento di impianti di depurazione per 
acque reflue”, il che presuppone ovviamente che l’impianto sia già esistente, escludendosi 
dunque ogni ipotesi di nuova costruzione. 
 
 
[5] 
 
Relativamente ai requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3):  
Il bando cita testualmente: “In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 
comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 ……... i predetti requisiti speciali sono 
valutati con riferimento all'intero consorzio” 



Si chiede che sia corretto interpretare che i requisiti citati possano essere 
posseduti, e comprovati, tramite quelli del Consorzio sommati a quelli della/e 
consorziata/e esecutrice/i. 
Relativamente al requisito di cui al punto III.1.3) p3: 
Si chiede di confermare che tale requisito, in caso di raggruppamento, possa essere 
comprovato in uno dei seguenti modi: 

1)     in capo ad uno qualsiasi dei soggetti facenti parte dell’ati 
oppure 
2)     in quota parte da tutti i soggetti facenti parte l’ATI nelle misure minime 

previste al punto III.1.3.) stesso (40% mandataria/10% mandante) 
 
In merito al primo quesito, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 50/2016 i requisiti di idoneità 
tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, 
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché 
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Tale articolo dispone quindi che i 
requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi 
stessi e non dalle singole societa' consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di 
carattere morale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese che 
partecipano al consorzio stesso. Di più, sommando i requisiti si configurerebbe una 
fattispecie analoga al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e non è ammesso 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Consorzio e Consorziate, ai sensi della 
Deliberazione ANAC n. 1/2007  
In merito al secondo quesito, per i raggruppamenti temporanei i requisiti di qualificazione 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola 
devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso, con le modalità espresse nell’avviso di 
preinformazione: tale requisito deve essere quindi posseduto in quota parte per tutti i 
soggetti del RTI. N.B. Ovviamente per ciascun componente del RTI si tratta di UN lavoro 
analogo. 
 
 
[6] 
 
In riferimento all’Avviso di preinformazione 2017/S 227-472216 per i “Lavori di 
adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Pesaro (PU), sito in 
Strada Borgheria, nel Comune di Pesaro (PU)”, si chiede conferma che i requisiti 
oggettivi riportati al punto III.1.3) “Capacità professionale e tecnica” p1, p2, p3 
possano essere presentati dal concorrente mediante avvalimento ex art. 135 c.3 
D.Lgs. n.50/2016.  
 
Il tipo procedimentale di gara di appalto prescelto non impedisce il ricorso all’avvalimento, 
che discende da principi comunitari, né vi sono in contrario norme ostative, poiché ai sensi 
dell’articolo da Voi citato, relativo ai settori speciali, l’istutito dell’avvalimento è sempre 
ammesso, con le modalità di cui all’art. 89 D. Lgs 50/2016. 
 
 
[7] 
 
Con riferimento al criterio di selezione p3 del punto III.1.3 del Bando di Gara - 
"importo relativo ad un lavoro analogo a quello oggetto di appalto, eseguito negli 
ultimi 10 anni solari.." - si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler meglio 
precisare come debba essere posseduto/dimostrato detto criterio - in caso di 
partecipazione alla procedura da parte di un raggruppamento temporaneo di 
imprese ("RTI") - al fine del conseguimento del massimo punteggio. 
In particolare vi chiediamo di voler chiarire: 
- se detto criterio, in caso di RTI, debba essere necessariamente posseduto da tutte 
le imprese facenti parte del RTI. In tal caso è necessario che ci confermiate che 
detto criterio possa essere dimostrato cumulativamente dalle raggruppate nel 
rispetto dei criteri indicati nel medesimo punto III.1.3 (Importo minimo lavoro 
analogo 7.420.000 Euro; percentuali: 40% mandataria, 10% mandante/i).  



Ad esempio: un lavoro analogo mandataria 15.000.000 + un lavoro analogo 
mandante 10.000.000 = totale 25.000.000 = massimo punteggio. 
- se detto criterio possa, invece, essere posseduto per intero da una sola delle 
società componenti il RTI (indifferentemente mandataria o mandante). In tal caso 
vi chiediamo di voler confermare la non applicazione - limitatamente a detto 
elemento p3 - del criterio di cui all'art. 92 del DPR 207/2010.  
 

Se detto criterio, in caso di RTI, debba essere necessariamente posseduto da tutte le 
imprese facenti parte del RTI. In tal caso è necessario che ci confermiate che detto 
criterio possa essere dimostrato cumulativamente dalle raggruppate nel rispetto dei 
criteri indicati nel medesimo punto III.1.3 (Importo minimo lavoro analogo 7.420.000 
Euro; percentuali: 40% mandataria, 10% mandante/i)…  

Per i raggruppamenti temporanei i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dal 
RTI nel suo complesso, con le modalità espresse nell’avviso di preinformazione: tale requisito 
deve essere quindi posseduto in quota parte per tutti i soggetti del RTI. N.B. Ovviamente per 
ciascun componente del RTI si tratta di UN lavoro analogo. 

Se detto criterio possa, invece, essere posseduto per intero da una sola delle società 
componenti il RTI (indifferentemente mandataria o mandante). In tal caso vi chiediamo 
di voler confermare la non applicazione - limitatamente a detto elemento p3 - del 
criterio di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 

La risposta è negativa. 
 
 
[8] 
 
Si chiede: 
1. in quale parte del MODELLO UNICO DI GARA da rendere compilato, vanno 

indicati gli elementi di prequalifica da p1 e p3 
2. se la parte II D: “Informazioni sui subappaltori” potrà essere resa obbligatoria 

nella seconda fase ammissione all’offerta 
3. se la parte IV B: “Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e 

professionale” potrà essere resa obbligatoria nella seconda fase ammissione 
all’offerta ovvero in che misura va eventualmente compilata questa parte. 

 
1. in quale parte del MODELLO UNICO DI GARA da rendere compilato, vanno indicati gli 

elementi di prequalifica da p1 e p3 
Possono essere indicati nella parte IV – sez. B, pagina 7 o in un’apposita dichiarazione 
allegata al DGUE. 
2. se la parte II D: “Informazioni sui subappaltori” potrà essere resa obbligatoria nella 

seconda fase ammissione all’offerta 
L’art. 105 del Codice Appalti recita “È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori 
in sede di offerta”. Poiché questa fase di prequalifica non è relativa all’offerta, non è 
obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori. 
3. se la parte IV B: “Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale” 

potrà essere resa obbligatoria nella seconda fase ammissione all’offerta ovvero in che 
misura va eventualmente compilata questa parte. 

E’ certamente obbligatoria in questa fase, si veda la risposta al pt. 1. Va indicato il possesso 
dei requisiti di cui ai pt. III.1.2) e III.1.3) – ciò può essere fatto anche in un’apposita 
dichiarazione allegata al DGUE. 
 
 
[9] 
 
E’ possibile rendere e sottoscrivere il documento DGUE da parte del solo legale 
rappresentante, il quale dichiara l’assenza dei motivi di esclusione, art.80, comma 
3 del D.Lgs. 50/2016, oltre che per se stesso, per tutti i soggetti che 
nominativamente verranno indicati nel DGUE stesso? 
 
Sì, è possibile per il Legale Rappresentante rendere tale dichiarazione “per quanto a propria 
conoscenza” anche relativamente agli altri soggetti tenuti e singolarmente individuati: posto, 



ovviamente, che tale scelta sia resa evidente – magari con un’apposita dichiarazione allegata 
al DGUE. 
 
 
[10] 
 
In merito a quanto in oggetto, vorrei chiedere quando uscirà la documentazione di 
gara e se il sopralluogo è obbligatorio. 
 
La documentazione è tutta disponibile sul sito 
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/avviso_di_preinformazione_lavori_di_ad
eguamento_e_potenziamento_dellimpianto_di_depurazione_di_pesaro_pusito_in_strada_bor
gherianel_comune_di_pesaro/ 
Il sopralluogo non è previsto in questa fase preliminare. 
 
 
[11] 
 
Prendiamo atto della vs. risposta (Rif. FAQ [4] – NdR) che riteniamo tale da 
restringere sensibilmente il numero di candidati in grado di poter ottenere il 
massimo punteggio in relazione al punto p3 del paragrafo III.1.3 del Bando; 
peraltro non riusciamo a comprendere come la capacità di aver realizzato un nuovo 
impianto sia ritenuta differente/inferiore rispetto a quella di aver "adeguato e 
potenziato" un impianto pre-esistente e come tale non idonea a soddisfare il 
requisito richiesto. 
Con l'occasione Vi chiediamo cortesemente di voler rendere pubblici, oltre al 
nostro, anche eventuali chiarimenti nel frattempo forniti in risposta a richieste di 
altri concorrenti (art. 74 comma 4 Codice Appalti) 
 
Ad integrazione di quanto già chiarito, si precisa che nell’avviso di preinformazione viene 
espressamente dichiarato che “L'intervento consiste nella demolizione di sezioni depurative 
esistenti, nella costruzione di nuove sezioni di processo e nella manutenzione straordinaria di 
quelle restanti, sia per la linea acque che per la linea fanghi, incrementando la potenzialità 
dagli attuali 90.000AE a 116.500AE di progetto. La specificità del progetto prevede interventi 
da eseguirsi in ambienti ristretti in quanto delimitati da opere esistenti e funzionanti, 
garantendo la continuità del servizio di depurazione, mantenendola capacità minima 
equivalente a quella ante operam per tutta la durata del cantiere…..”. Per questo motivo, la 
Stazione Appaltante, attraverso il criterio di selezione P3, intende attribuire punteggio 
premiante al concorrente che possiede adeguata esperienza in lavori di adeguamento  e 
potenziamento di impianti di depurazione acque reflue, che per loro natura richiedono la 
gestione ed il superamento di numerose criticità e interferenze dovute principalmente:  
·    alla presenza di manufatti e sottoservizi esistenti; 
·    alla limitata disponibilità di spazi di intervento; 
·    alla contestuale presenza di personale della Stazione Appaltante addetto alla gestione, 
considerando che per tutta la durata dei lavori l’impianto dovrà rimanere in funzione. 
Alla luce di quanto rappresentato la tipologia dell’intervento in gara non presenta le stesse 
criticità riscontrabili in un intervento di realizzazione di un nuovo impianto, data la 
sostanziale diversità di problematiche.   
Relativamente ai chiarimenti, essi sono disponibili nel presente documento FAQ. 
 
 
[12] 

Si chiede di confermare che la dichiarazione di voler ricorrere all'istituto del 
subappalto e la conseguente indicazione della terna di subappaltatori possa essere 
presentata dall'operatore nella fase successiva della procedura di gara ristretta a 
seguito della lettura della relativa lettera d’invito e documentazione tecnica. 

 
L’art. 105 del Codice Appalti recita “È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori 
in sede di offerta”. Poiché questa fase di prequalifica non è relativa all’offerta, non è 
obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori. 
 



 

[13] 

 
Vi sono solo due allegati da poter scaricare e mi chiedevo se vi fossero ulteriori 
documenti e risposte a quesiti. 

 
Sì gli allegati disponibili sono i due presenti sul ns. sito. Relativamente alle FAQ, esse sono 
disponibili nel presente documento. 
 
 

[14] 

E’ prevista solo la compilazione del DGUE e l'invio della copia conforme della 
certifcazione SOA? 

 
Sì, con tutte le informazioni richieste dall'avviso di preinformazione, cui si rinvia. 
In caso lo riteneste necessario, è sempre ammesso allegare ulteriori dichiarazioni integrative 
ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/2000. 
 
 

[15] 

Al posto del numero CIG, che non vedo riportato nell'avviso, dobbiamo mettere il 
codice CPV oppure il codice NUTS? Il codice della GU è S227? 

 
Non c'è numero CIG: può essere tralasciato per ora. Il numero della GUCE è 2017/S 227-
472216. 
 
 

[16] 

Si chiede di confermare che non vi debba essere corrispondenza tra i requisiti 
apportati al RTI dalle imprese partecipanti e le relative quote di partecipazione. 

 
Si rinvia all’Avviso di preinformazione, ove è chiaramente riportato che: “Ai sensi dell'art. 92 
del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel 
periodotransitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi 
del D.Lgs. n. 50 del2016) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 
bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura 
minima del 40 %; la restante percentualeè posseduta cumulativamente dalle mandanti 
ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiestoall'intero raggruppamento. 
L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Resta 
fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non 
inferiore alla percentuale di partecipazione in RTI e alla percentuale di svolgimento dei lavori 
che intendono poi espletare. I lavori infatti sono eseguiti dai concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione.” 
 
 
 

 
 
--- 
Ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. 
Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara possono essere effettuate anche sul sito 
internet della stazione appaltante: www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine eventuali chiarimenti o 
rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di gara 
precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 
 



Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la 
Funzione Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 
 


