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Gara d'appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con
revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. CUP H31H03000160001.
CIG 7468385245.
Risposte ai quesiti.
Quesito n. 1
All'interno del disciplinare, il punto 5.4 di pagina 6, riporta quanto segue:
"Le prestazioni relative all'esecuzione del servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso
d'opera, potranno essere eseguite esclusivamente da imprese in possesso dei seguenti requisiti:
5.4.1. fatturato globale, per servizi identici e/o attinenti espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per come risulta dai bilanci, per un importo
pari ad almeno una volta l'importo a base d'asta del servizio di Monitoraggio Ambientale ante
operam e in corso d'opera, vale a dire pari a € 335.169,00;
5.4.2. presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista con iscrizione nell'elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, di cui alla legge 447/1995, ai sensi del
D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42"
Si chiede pertanto se, le suddette prestazioni, debbano essere espletate da un'impresa in possesso di
categoria OG12 "opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" o altra specifica categoria lavori,
oppure, possa essere svolto anche da una società d'ingegneria che realizza studi e progetti multidisciplinari
nel campo della sostenibilità ambientale. Inoltre, si chiede se tale impresa, indicata per lo svolgimento del
servizio di Monitoraggio Ambientale, possa essere qualificata per la procedura in corso come mandante di
un costituendo RTI di tipo verticale, con una percentuale di partecipazione pari all'importo previsto per il
servizio pari a 53.293,00 € indicato a pagina 2 del disciplinare.
Risposta quesito n. 1
Per svolgere le prestazioni relative al servizio di Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera
non sono richieste specifiche categorie di lavori.
I requisiti che devono possedere le imprese per svolgere il suddetto servizio di Monitoraggio Ambientale
sono espressamente previsti dal punto 5.4 del disciplinare di gara.
Quesito n. 2
Si chiede cortesemente conferma che il requisito sopra citato possa essere soddisfatto da uno studio di
progettazione qualificato per la procedura in corso come mandante di un costituendo RTI di tipo verticale,
con una percentuale di partecipazione pari all'importo di progettazione indicato a pagina 2 del disciplinare
(432.219,20 €).
Risposta quesito n. 2
Si rinvia al contenuto della risposta al quesito n. 1.
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Quesito n. 3
Con la presente si chiede se è giusta l’interpretazione della scrivente secondo la quale, l’operatore
economico sprovvisto dei requisiti di progettazione può “indicare” un progettista, così come previsto al
paragrafo 5.5.4 del disciplinare di gara e non deve necessariamente “Associarlo come mandante” o
avvalersene (Ausiliario).
Risposta quesito n. 3
L’interpretazione fornita dall’Impresa non è corretta. Il caso di specie è disciplinato al punto 2.4 del
disciplinare di gara.
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