Regione Calabria
Dipartimento N. 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità
Settore: Difesa del Suolo
Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti l'architettura
e l'ingegneria relativi ai seguenti interventi:






Lotto 1 “Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Foce Fiume
Savuto e Litorale di Paola)” - C.U.P. J75B17000620006 – CIG 817799789C
Lotto 2 “Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Litorale di
Paola e Porto di Cetraro)” - C.U.P. J45B17000700006 – CIG 8178584D03
Lotto 3 “Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra litorale di
Gizzeria e Foce Fiume Savuto)” - C.U.P. J85B17000550006 – CIG 8178585DD6
Lotto 4 “Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Porto di
Cetraro e Litorale di Sangineto)” - C.U.P. J85B17000540006 – CIG 8178652523
F.A.Q. aggiornate al 08/04/2020

FAQ n.1

D.: Gentilissimi, con riguardo a quanto previsto a pag. 33-34 del Bando di gara, ossia: “In caso di
ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità
di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa
quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del
Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun
subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) La dichiarazione integrativa nei termini di cui al successivo punto 15.2.4 "Dichiarazioni
integrative”;
3) Passoe del subappaltatore.”
si chiede conferma che le prescrizioni relative all’indicazione della terna dei subappaltatori (ed alla
produzione dei citati documenti) devono intendersi sospese fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.
1, comma 18, secondo periodo, L. n. 55/2019.
Un cordiale saluto
R.: Si conferma che le prescrizioni relative all’indicazione della terna dei subappaltatori (ed alla
produzione dei citati documenti) devono intendersi sospese fino al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, L. n. 55/2019.

FAQ n. 2

D.: Buonasera, poniamo il seguente chiarimento: "I documenti richiamati nel ‘Documento
preliminare alla progettazione’ (Master Plan per gli interventi di difesa e di tutela della Costa,
Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria e il Piano di
Bacino Stralcio di Erosione Costiera (PSEC)) sono a base di gara?"
R: Si chiarisce che la documentazione (PSEC, Masterplan interventi di difesa e tutela della costa)
richiamata nel Documento preliminare alla progettazione, allegato la bando di gara, non sono
posti a base di gara. Degli stessi, ovviamente, se ne dovrà tenere conto nelle successive fasi di
redazione del progetto in quanto costituiscono il riferimento per la pianificazione e la realizzazione
di tutti gli interventi volti alla difesa della costa calabrese
FAQ n. 3

D.: Nel Documento preliminare alla progettazione si cita la Deliberazione della Giunta Regionale
n.355 del 31.07.2017 e l’Allegato alla stessa deliberazione. L’allegato alla DGR 355/2017 è
richiamato anche nella tabella n.9 del Par. 16.1 del Disciplinare di Gara, nell’ambito del criterio di
valutazione C1. Dove è possibile reperire tale documentazione, qualora ne sia consentita la
consultazione?
R: La documentazione richiesta è resa disponibile nella piattaforma SISGAP alla sezione
documentazione di gara.
FAQ n. 4
D.: Volendo partecipare a tutti i lotti contemporaneamente di ciascuna gara, la documentazione
amministrativa va compilata e presentata una sola volta, magari a corredo del lotto d'importo più
elevato di ciascuna gara, o per ciascun lotto a cui si partecipa? In aggiunta, tenuto conto che
l'aggiudicazione è prescritta solo per un lotto, è possibile allegare un solo bollo ed un solo pagamento
ANAC all'unica pratica amministrativa che dimostri il possesso dei requisiti per il lotto d'importo più
elevato?
R: Il sistema prevede il caricamento della documentazione amministrativa un’unica volta,
indipendentemente dal numero dei lotti che si partecipa. Il pagamento del contributo A.N.A.C. va
pagato per ogni lotto a cui si intende partecipare.
FAQ n. 5
D.: Considerato che non è stata espressamente prescritta la presenza nel gruppo di lavoro di un
Giovane Professionista; volendo partecipare alla gara come RTP, si chiede di conoscere se in tal
caso è fatto obbligo, ai sensi art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, di "prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione", nonché, tenuto conto che la medesima normativa nulla "prescrive sulla posizione
che lo stesso debba assumere nel RTP", in caso affermativo, si chiede di conoscere se va inserito
formalmente nel RTP o basta la sua indicazione, valutando al riguardo i pronunciamenti dell'ANAC,
ultima la Delibera n. 1178 del 19 dicembre 2018, che sembra orientata verso l'esclusione
"dell’obbligatorietà della partecipazione del giovane professionista nel RTP, in quanto non tenuto
ad assumere la veste di mandante";
R: Il giovane professionista, figura obbligatoria ex legge in un RTP e prevista nel bando, come da
Delibera ANAC n. 1178 del 19 dicembre 2018, “non necessariamente deve formalmente far parte

del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero
rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento
temporaneo”.
FAQ n. 6
D.: Considerato che i requisiti di capacità tecnica e professione (par. 8.3 Disciplinare) del
costituendo RTP sono assolti interamente da chi di norma è abilitato ad effettuare le prestazioni
ingegneristiche richieste di progettazione e direzione lavori (professionista ingegnere e/o architetto
iscritti nei relativi albi professionali, società di professionisti, ecc); considerato altresì che i
rimanenti professionisti previsti nel "gruppo di lavoro" (Geologo - Archeologo - Biologo Marino),
effettuano prestazioni accessorie non comprese nella progettazione e DL, si chiede di conoscere se
Essi devono necessariamente e formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, o se è
sufficiente che la loro presenza si manifesti in una mera "indicazione", oppure in un mero rapporto
di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo, da
formalizzare solo in caso di aggiudicazione?
R: Il SOLO requisito dei servizi di punta proprio perché caratterizzante la qualità dell’operatore
economico, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente
essere posseduto in capo ad un singolo operatore.
Il gruppo di lavoro costituente il RTP, così come meglio precisato dal disciplinare di gara, pena
l’esclusione deve essere costituito da minimo 5 figure obbligatorie: Ingegnere, biologo marino,
geologo, archeologo, Coordinatore della Sicurezza.
FAQ n. 7
D.: Se è possibile partecipare a tutti i lotti di ciascuna gara presentando gli atti di carattere tecnico
(le prescritte tre relazioni), così come gli atti amministrativi, solo al primo lotto di ciascuna gara
(quello d'importo più elevato) e non ripetere la loro presentazione negli altri lotti, tenuto conto che
si andrebbero a presentare le stesse relazioni senza alcuna variazione; In tal caso occorre fare questa
precisazione? In quali atti? Probabilmente nella domanda di partecipazione in cui andrà precisato
per quali lotti si intende partecipare.
R: Seguendo le indicazioni della piattaforma di e-procurement SISGAP, l’offerta tecnica va
presentata per ogni lotto cui si intende partecipare,.
FAQ n. 8
D.: L'ammontare dei compensi per ciascun lotto delle gare sono stati determinati, come è stato
possibile verificare attraverso il relativo calcolo dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni e delle attività di progettazione, considerando tutte le prestazioni ingegneristiche
richieste senza comprendervi le attività accessorie relative ai rilievi batimetrici, alle indagini di
campo e di laboratorio di tipo geognostico, sedimentologico, archeologico, sulla biocenosi marina e
quelle di tipo ambientale (caratterizzazione dei sedimenti da ripascimento), necessarie e
propedeutiche alla progettazione. Il relativo importo, peraltro, risulta alquanto elevato e non
compatibile con le somme determinate per le prestazioni ingegneristiche a base d'asta.
Conseguentemente i relativi oneri non possono essere posti a carico del RTP concorrente. Si prega
pertanto di confermare che per la partecipazione alle gare è sufficiente predisporre il programma
delle indagini, che poi, in sede di studio di fattibilità tecnica ed economica, saranno confermate e
quantificate, con oneri a carico della Committenza.
R: Il disciplinare di gara, al paragrafo 4, descrive in maniera chiara l'oggetto del contratto e le

relative prestazioni, evidenziando e specificando per ciascuna fase (Fase 1 , Fase 2, Fase 3) che

" i progettisti dovranno eseguire le indagini, i rilievi e gli studi per procedere alla localizzazione e
definizione degli interventi al fine di pervenire alla soluzione progettuale ottimale"............."si
considerano obbligatorie:
 Rilievo della linea di riva e studio della sua evoluzione;
 Rilievi delle interferenze (sottoservizi, accessibilità al litorale, etc);
 Studio meteo marino utilizzando i dati della Boa di riferimento e adeguato al livello della
progettazione;
 Analisi dell’eventuale apporto solido proveniente dalle foci fluviali dei corsi d’acqua
presenti nel tratto in esame e valutazione del trasporto litoraneo” .
e ancora:
“Il progetto definitivo dovrà essere redatto nel rispetto dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016,
comprensivo degli elaborati previsti agli artt. da 24-32 del DPR 207/2010 e con gli
approfondimenti diagnostici di qualunque natura, direttamente ed indirettamente connessi”.
In merito alla determinazione dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del bando, si evidenzia che
nel calcolo è stata inserita la prestazione “QbII.07 Rilievi planoaltimetrici”; a tal proposito si fa
altresì rilevare che l’attività di indagine è oggetto di premialità nel disciplinare di gara in quanto
nella valutazione dei punteggi si prevede tra le attività supplementari offerte, “l’estensione delle
zone oggetto d'indagine rispetto alle aree confinanti oggetto di interesse” (punto C – SERVIZI
AGGIUNTIVI OFFERTI - C.2_Qualità del rilievo batimetrico e delle eventuali interferenze
nonché delle indagini ambientali (estensione delle zone oggetto d'indagine rispetto alle aree
confinanti oggetto di interesse)), per la quale è prevista l’attribuzione di max 6 punti.
Alla luce di tali considerazioni si ribadisce pertanto che il prezzo praticato dall’operatore
economico dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri, comunque previsti per l’effettuazione
dell’incarico, comprese quindi tutte le spese per indagini necessarie per l’espletamento del servizio.
FAQ n. 9
D.: Si fa presente che nel disciplinare caricato in piattaforma manca completamente la parte III PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE art. 15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA; si chiede pertanto integrazione della stessa.
R: La documentazione corretta è resa disponibile nella piattaforma SISGAP alla sezione
documentazione di gara.
FAQ n. 10
D.: Qualora sia previsto obbligo assoluzione bollo, vista l'emergenza COVID-19, si chiede sia
possibile assolvere mediante annullamento marche da bollo e non con pagamento F23 presso uffici
postali.
R: Si è possibile, indicando il numero della marca da bollo e farla pervenire successivamente alla
S.A.

