DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Chiarimenti relativi alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto
l’affidamento dell’appalto della Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi all’intervento
“Agrifood Hub - Restauro e risanamento conservativo per la riqualificazione dello stabilimento industriale
"Ex Molino e Pastificio Basile" - Corato” (CUP: E59D22000280001)
Di
seguito
si
riportano
le
richieste
di
chiarimenti
pervenute
all’indirizzo
pec
risorseedilizie.poliba@legalmail.it. Il presente file verrà aggiornato ogni qualvolta verrà presentata una
richiesta di chiarimento, pertanto, si invitano gli interessati a verificare gli eventuali aggiornamenti che
verranno puntualmente pubblicati, nella pagina relativa alla procedura in oggetto, sulla piattaforma telematica
Tuttogare https://poliba.tuttogare.it/ e nella sezione del profilo web della Stazione Appaltante dedicata alla
procedura.
CHIARIMENTO N. 1 del 26/07/2022
Richiesta: In riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente possiede solo i requisiti di costruzione
"attestato
soa",
pertanto
indicherà
i
progettisti
qualificati.
Dopo aver esaminato il modello di istanza, si chiede:
In
questa
fase
della
manifestazione
di
interesse,
bisogna
indicare
i
progettisti?
e semmai si debbano indicare, quale documentazione devono essi compilare?
Risposta: Si conferma quanto riportato all’art. 5 dell’Avviso di manifestazione di interesse: “In sede di
partecipazione alla procedura negoziata, l’operatore economico dovrà indicare i nominativi dei progettisti,
anche appartenenti al proprio staff qualora sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione
in corso di validità, singoli o associati, abilitati a svolgere l’attività di progettazione esecutiva”.
Pertanto, in questa fase della procedura non è necessario indicare i nominativi dei progettisti, tuttavia
l’operatore economico in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, con la presentazione della propria
manifestazione di interesse, si impegna, in caso di successivo invito alla procedura negoziata, ad associarsi o
avvalersi di uno o più progettisti esterni, nelle diverse forme e con le modalità previste dall’art. 24 e 46 del
D.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016, in possesso dei requisiti
indicati all’art. 5 dell’Avviso.
CHIARIMENTO N. 2 del 27/07/2022
Richiesta: In merito alla risposta al CHIARIMENTO N. 1 del 26/07/2022 dal quale si evince che non è
obbligatoria l’indicazione dei progettisti in questa fase si porgono i seguenti quesiti:
Per i LAVORI, nel caso di ricorso all’avvalimento per la categoria OG1 si chiede conferma che, in
questa fase, basta dichiarare di voler ricorrere a predetto istituto senza indicare il nominativo della società
ausiliaria;

Per la PROGETTAZIONE, non indicando i progettisti in questa manifestazione di interesse si chiede,
qualora fossimo invitati alla successiva fase, se a quel punto bisogna obbligatoriamente AVVALERSI o
ASSOCIARSI a dei progettisti o basterebbe l’indicazione degli stessi.
Risposta: Relativamente al primo quesito, si conferma che in fase di manifestazione di interesse, l’operatore
economico dovrà inserire specifica dichiarazione all’interno della domanda di partecipazione e del DGUE
circa la necessità di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la categoria OG1, anche senza indicare il
nominativo della società ausiliaria, impegnandosi, in caso di successivo invito alla procedura negoziata, ad
avvalersi di o.e. qualificati.
Relativamente al secondo quesito, si precisa che, in caso di successivo invito alla procedura negoziata, occorre
OBBLIGATORIAMENTE avvalersi o associarsi ad uno o più progettisti esterni, nelle diverse forme e con
le modalità previste dall’art. 24 e 46 del D.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. infrastrutture e Trasporti n. 263 del
02/12/2016, in possesso dei requisiti indicati all’art. 5 dell’Avviso.
CHIARIMENTO N. 3 del 28/07/2022
Richiesta: Al fine di poter correttamente valutare circa la possibilità di inviare la richiesta di manifestazione
di interesse per quanto in oggetto, si chiede di poter mettere a disposizione il computo metrico estimativo delle
lavorazioni oggetto dell'appalto.
Risposta: Il Computo Metrico Estimativo, unitamente alla restante documentazione progettuale, verrà messo
a disposizione al momento dell’indizione della procedura negoziata.
CHIARIMENTO N. 4 del 01/08/2022
Richiesta: Per quanto concerne il soddisfacimento del requisito di esecuzione lavori nella categoria OG1 è
possibile ricorrere all'avvalimento parziale essendo la scrivente impresa in possesso della stessa per la
classifica II?
Risposta: Si conferma che è possibile ricorrere all’avvalimento parziale, al fine di soddisfare il requisito di
partecipazione prescritto nella lex specialis per la categoria OG1, fermo restando il rispetto della normativa
vigente in materia.
CHIARIMENTO N. 5 del 01/08/2022
Richiesta: Non essendo la categoria OS28 rientrante nelle categorie S.I.O.S. come da art. 2, comma 2, decreto
ministeriale n. 248 del 2016, si chiede se è possibile richiedere l'avvalimento della stessa.
Risposta: Si conferma che è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la categoria OS28.
CHIARIMENTO N. 6 del 02/08/2022
Richiesta: La sottoscritta impresa intende partecipare alla manifestazione d'interesse di cui in oggetto come
mandataria in associazione con un'altra impresa e pertanto chiede cortesemente di conoscere se deve essere
presentato un unico DGUE firmato oltre che dal legale rappresentante della sottoscritta anche dal legale
rappresentante dell'altra impresa oppure bisogna presentare due distinti DGUE.
Risposta: In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, ciascuno dei componenti provvede singolarmente
alla compilazione del DGUE. Successivamente, i due files dovranno essere uniti ed il documento generato
dovrà essere sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti dei componenti.

