Comune di San Maurizio C.se (prog. 3824-4127). Frazione Ceretta.
Lavori di adeguamento impianto di depurazione
(RIF. APP_36/2017 – CIG 7129777E18)
Scadenza presentazione offerte h. 12,00 del 12/09/2017
Termine ultimo richiesta chiarimenti 01/09/2017
Risposte ai quesiti di interesse generale
Aggiornamento al 06/09/2017
Quesito n. 1
Domanda: si chiede che venga confermato che gli addetti impiegati nel cantiere, e quindi costituenti
l’organigramma da presentare in sede di gara, debbano essere necessariamente dipendenti dell’azienda
partecipante alla gara e che non sia possibile avvalersi di soggetti ausiliari o collaboratori esterni all’azienda in
possesso dei requisiti richiesti in funzione del ruolo che assumeranno nell’ambito del predetto Organigramma
di cantiere.
Risposta: si conferma. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il criterio di valutazione “PIANO
DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ DEL CANTIERE (PAQ)”, nell’organigramma del cantiere di cui al
punto 2.2. - sottopunto 2) del disciplinare di gara, dovranno essere indicati esclusivamente i dipendenti
dell’impresa concorrente.
Quesito n. 2
Domanda: si chiede dove è possibile reperire la “Stima Incidenza della Manodopera”.
Risposta: la “Stima Incidenza della Manodopera” si trova tra gli atti di progetto e precisamente all’interno della
Relazione Illustrativa e Quadro Economico.
Quesito n. 3
Domanda: con riferimento all’offerta tecnica, punto 2 – PAQ, si chiede di specificare cosa si intende per
“qualificazione dei quadri tecnici” ovvero si chiede di indicare quale documentazione occorre allegare.
Risposta: occorre specificare la formazione e l’esperienza dei quadri tecnici senza allegare alcuna
documentazione che sarà eventualmente richiesta in fasi successive.

Quesito n. 4
Domanda: si chiede di confermare che l'eventuale soggetto cooptato:
a) non firma - se non ai fini dell'accettazione della stessa - la domanda di partecipazione alla gara;
b) non acquista alcuna quota di partecipazione alla gara;
c) non compare come intestatario all’interno della cauzione provvisoria (la cooptata ovviamente non
sottoscrive la cauzione);
d) non sottoscrive l'offerta tecnica, quella economica e quella di tempo;
e) presenta esclusivamente le pertinenti dichiarazioni contenute del DGUE (specificando nello stesso
documento il ruolo di cooptata) e quelle relative al possesso dei requisiti di carattere generale.

Risposta: si conferma.
Quesito n. 5
Domanda: si chiede se possedendo la SOA nella categoria OS22 classifica V e costituendo un’ATI di tipo
orizzontale con un’altra ditta sempre in possesso dell’ OS22 classifica V si possa partecipare alla gara.
Sommando le due categorie e aggiungendo il 20% arriveremmo ad un importo di € 12.394.965,60, quindi
superiore all’importo complessivo dei lavori di € 11.800.000,00.
Risposta: si conferma. Si precisa che, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e come indicato al
punto 2.1.2 del disciplinare di gara “la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti “.
Quesito n. 6
Domanda: si chiede, in caso di partecipazione di società cooptate, quali dichiarazioni e documenti debbano
presentare queste ultime.
Risposta: vedi quesito 4.
Quesito n. 7
Domanda: relativamente alla redazione dell’offerta tecnica - punto 1 - ottimizzazione energetica, si chiede
se ciascuno dei comparti indicati sia costituito dalle apparecchiature descritte nelle voci del Computo Metrico
Estimativo di seguito riportate:
compressori comparto biologico
Voce CME 70/154 DEP 002 (apparecchiature n. 3 compressori);
comparto sollevamento iniziale
Voce CME 28/128 DEP012 (apparecchiature n. 4 pompe di
sollevamento);
mixer
Voce CME 115/217 DEP017 (apparecchiature n. 14 mixer);
comparto di disidratazione fanghi
Voce CME 259/174 DEP003 (apparecchiature n. 1 vite pressa – n. 1
stazione dissoluzione e dosaggio – n. 1 stazione preparazione
polielettrolita - n. 1 pompa soluzione poli - n. 1 pompa alimentazione
fanghi);
comparto di disinfezione UV
Voce CME 187/170 DEP004 (apparecchiature n. 2 moduli UV).
Si chiede, inoltre, di indicare le ore di funzionamento annuo delle apparecchiature di ciascun comparto in
modo da poter effettuare una valutazione energetica univoca e confrontabile.
Si chiede, infine, di indicare come vanno inserite (marca/modello) all’interno dell’Allegato B più
apparecchiature facenti parte dello stesso comparto.
Risposta: si conferma che ciascuno dei comparti indicati è costituito dalle apparecchiature elencate nel
quesito e descritte nelle voci del Computo Metrico Estimativo.
Ai fini dell’offerta si dovrà considerare per tutte le macchine un tempo di funzionamento pari al 90% del tempo
totale annuo, ovvero: 8.760*0,9 = 7.884 ore.
Il modello Allegato B potrà essere integrato con appositi elenchi descrittivi contenenti tutte le informazioni
richieste dal disciplinare di gara.

Quesito n. 8
Domanda: con riferimento al punto 6.1.2 “Garanzie: Assicurazioni” del Disciplinare di Gara e all’Art. 17
comma 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede se l’Appaltatore sarà obbligato a stipulare la Polizza
decennale indennitaria e di responsabilità civile verso terzi a prescindere dall’importo di contratto.
Risposta: l’appaltatore sarà obbligato a stipulare la Polizza decennale indennitaria e di responsabilità civile
verso terzi indipendentemente dal valore del contratto.
Quesito n. 9
Domanda: Relativamente al sottopunto 3) “Autocontrolli” del punto 2) “Piano di assicurazione della qualità del
cantiere (PAQ)” facente parte del capitolo 2.2 Busta n. 2: OFFERTA TECNICA, si chiede di chiarire cosa si
intenda per "tenuta" dei calcestruzzi.
Risposta: Si faccia riferimento ai paragrafi 50.27 “Norme particolari per strutture a tenuta idraulica” e 50.78
“Impermeabilizzazione vasche reattore biologico e nuovo sedimentatore secondario” del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Quesito n. 10
Domanda: si chiede, in caso ci si avvalga di personale di altre imprese mediante lo strumento del “distacco”,
se detto personale distaccato possa essere inserito nel “Piano di assicurazione della qualità del cantiere”
(PAQ) e precisamente nell’Organigramma del cantiere, e pertanto concorrere all’ottenimento dei punteggio
dell’offerta tecnica.
Risposta: Si conferma. Dovrà essere specificato che si tratta di personale in distacco.
Quesito n. 11
Domanda: si chiede, in caso di partecipazione di R.T.I. in cui sono riunite anche Imprese Cooptate, se il
personale dipendente delle stesse imprese cooptate possa essere inserito nel “Piano di assicurazione della
qualità del cantiere” (PAQ) e precisamente nell’Organigramma del cantiere, e pertanto concorrere
all’ottenimento dei punteggio dell’offerta tecnica.
Risposta: l’impresa cooptata non concorre all’ottenimento del punteggio dell’offerta tecnica.
Quesito n. 12
Domanda: si chiede se in caso di partecipazione in ATI con impresa cooptata (ai sensi dell’art. 92, comma 5
DPR 207/2010), quest’ultima debba presentare la documentazione richiesta per la busta tecnica e se (in
quanto cooptata) risulta assimilabile agli altri membri dell’ATI anche per l’apporto di punteggio tecnico (ad
esempio: se l’impresa cooptata non è in possesso della certificazione ISO 14001 penalizza l’ATI, o essendo
impresa cooptata non porta requisiti?).
Risposta: l’impresa cooptata non concorre all’ottenimento del punteggio dell’offerta tecnica.

Quesito n. 13
Domanda: in merito all'impianto di microfiltrazione, la scrivente impresa rileva che dalle specifiche tecniche
(elaborati 10.1S457-04-00902 Capitolato speciale d'Appalto parte I, 12.S457-04-01200 Elenco prezzi unitari)
vengono richieste macchine con flusso delle acque da trattare dall'interno verso l'esterno.
Gli elaborati grafici tuttavia sembra rappresentino apparecchiature con funzionamento inverso (elaborati
41.S457-04-04100 Particolari costr._Comparto filtrazione finale,45.5.S457-04-08400 Strutture_filtrazione
finale, disinfezione), con flusso delle acque da trattare dall'esterno verso l'interno.
Si chiede di definire univocamente la tipologia di macchine da installare.
Risposta: si conferma essere corretti l'elenco prezzi ed il capitolato.
Il flusso è dall'interno all'esterno.
Elenco prezzi Nr 142 Dep 005
“Fornitura ed installazione di impianto di microfiltrazione per il trattamento continuo delle acque municipali ed
industriali, ed è particolarmente indicato nelle applicazioni ove sia richiesta un’elevata qualità del filtrato ed
una grande superficie di filtrazione.
l microfiltro è costituito da una serie di dischi filtranti disposti lungo un albero centrale ed immersi per circa il
60% in acqua;(…)
Capitolato Speciale di Appalto 50.69 Impianto di filtrazione finale a dischi in poliestere
“Fornitura ed installazione di impianto di microfiltrazione per il trattamento continuo delle acque municipali ed
industriali, ed è particolarmente indicato nelle applicazioni ove sia richiesta un’elevata qualità del filtrato ed
una grande superficie di filtrazione.
Il microfiltro è costituito da una serie di dischi filtranti disposti lungo un albero centrale ed immersi per circa il
60% in acqua; ciascun disco è composto da segmenti in polietilene che ospitano una serie di pannelli piani
filtranti con teli termosaldati aventi una apertura che può essere scelta in un range da 10 a 100 µm.
Le acque da trattare fluiscono attraverso i segmenti dall’interno verso l’esterno, ed il filtrato viene scaricato ad
una estremità della macchina. I dischi filtranti rimangono fermi durante il processo di filtrazione; i solidi si
depositano gradualmente contro la parete interna dei pannelli filtranti, i quali si occludono gradualmente,
producendo una differenza di pressione.(…).”
Quesito n. 14
Domanda: si chiede che venga messo a disposizione il fascicolo analisi nuovi prezzi.
Risposta: si pubblica il fascicolo “Analisi Prezzi”.
Quesito n. 15
Domanda: premesso che per quanto riguarda il subappalto, il concorrente è tenuto a dichiarare quali parti del
lavoro sia eventualmente intenzionato a subappaltare, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs
50/2016 e s.m.i ed ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i ed è tenuto ad indicare la terna di
subappaltatori, si chiede:
a) Considerando che l’Ente ha individuato come unica categoria nel progetto e nel bando la OS22 e
nell’ambito dell’elenco delle lavorazioni non rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, la scrivente può far rientrare nei subappaltatori indicati nella terna imprese con la categoria OS30
riconducibile alla Impiantistica Elettrica così come da riepilogo di categorie del Computo Metrico Estimativo
Elaborato n. 13?
b) Vi è la necessità di indicare le attività rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012, tra la terna dei
subappaltatori?
Risposta: a) si conferma;

b) ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016, poiché l’appalto è di
importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è sempre obbligatoria l’indicazione della terna
dei subappaltatori in sede di offerta.
Quesito n. 16
Domanda: in merito alla stima della incidenza della manodopera negli elaborati di progetto sono riportati due
dati fra loro in contraddizione: nella relazione illustrativa e quadro economico, elaborato “S475-04-0100.doc”
alla pagina 37, punto 11, la determinazione dell’incidenza della manodopera è stata eseguita con riferimento
al DM 11.12.1978 stimando una media pesata tra le categorie principali e consegnando una media del 40%
dei lavori.
Nell’elaborato Piano di Sicurezza e Coordinamento , “S457-05+00100.doc” alla pagina 69, paragrafo 5.5.2
“cronoprogramma” viene indicato che “il numero di addetti presenti in una giornata lavorativa è
presuntivamente di 12 persone e pertanto in considerazione della durata di 600 giorni naturali e consecutivi le
dimensioni del cantiere secondo il D.Lds 81/08 è il seguente”:
12 uomini x 600 giorni = 7.200 uomini/giorno.
Alla luce di quanto esposto, si chiede quale valore assumere per la manodopera dei due indicati nel progetto a
base d’asta.
Risposta: si conferma quanto riportato nell'elaborato “S475-04-0100.doc”: l’incidenza della manodopera è pari
al 40% dell'importo dei lavori.
Quesito n. 17
Domanda: si chiede un chiarimento circa il "Quesito n. 7". In particolare, in risposta al suddetto quesito, viene
indicato che per tutte le macchine si dovrà considerare un tempo di funzionamento pari al 90% del tempo
totale annuo, ovvero: 7884 ore.
Si chiede se tale affermazione sia da considerarsi anche valida per il "comparto di sollevamento iniziale".
Anche perché, considerando la portata giornaliera di progetto (13440mc/d pari a 155,55l/sec) e considerando
che le singole pompe del comparto presentano una portata pari a 268l/sec, non risulterà necessario far
funzionare le pompe per il tempo indicato nella risposta di cui al quesito sopracitato. Pertanto, si chiede
ulteriormente di chiarire se sarà sufficiente indicare i consumi di una singola pompa o dell'intero gruppo, ed
inoltre si chiede se si debba comunque considerare il 90% indicato nella risposta al quesito o il tempo effettivo
di funzionamento necessario per il sollevamento della quantità indicata.
Risposta: si conferma la risposta al quesito n. 7, ovvero tutte le pompe continuamente in funzione per il 90%
del tempo complessivo (7884 h).
Quesito n. 18
Domanda: Con riferimento all’Elaborato 5 “Relazione di dimensionamento impianto di depurazione” e alla
tabella da compilare riportata al Capitolo 1 dell’offerta tecnica “Consumi energetici annui”, si chiede di
confermare che la stima dei consumi energetici sia da riferirsi alle seguenti modalità di funzionamento:
a. trattamento biologico del liquame in ingresso fino a 3Qn senza sedimentazione primaria
(pag.3 Elaborato 5, Modo 2)
b. I limiti da raggiungere allo scarico fanno riferimento a quelli stabiliti dal D.lgs 152/2006 e dal
PTA, e di questi va considerato il più vincolante, che nel caso di specie risulta essere
l’abbattimento di azoto e fosforo (>=78%) e pertanto Ntot<10 mg/l e Ptot<1,1mg/l;
c. La temperatura media del liquame in ingresso al biologico cui riferire i calcoli pari a 15°C,
come indicato a pagina 20 dell’Elaborato 5.

Risposta: No. La stima dei consumi energetici deve essere esposta considerando tutte le macchine
funzionanti a pieno regime per il 90% del tempo (7884 h). Si conferma la risposta al quesito n. 7.
Tutte le pompe di sollevamento iniziale, tutti i mixer predenitrificazione, il sistema UV con tutte le lampade in
funzione come da progetto; per quanto concerne i compressori aria ossidazione occorre considerare
un’erogazione continua aria complessiva di 6400 Nm3/h per il 90% del tempo (7884 h/y) alle condizioni
standard dell’aria di aspirazione: T=15° e P=1 atm e Ur=70% (n.b. l’aria erogata dai compressori è 6400
Nm3/h cioè riportati alle condizioni normali T=0° e P=1atm).
In ogni caso i limiti da rispettare sono quelli riportati a pagina 4, art. 5 della relazione dimensionale colonna
“valori attesi allo scarico”:
Valori limite allo scarico
BOD5

mg/l

<20

COD

mg/l

<80

Solidi sospesi

<10

Fosforo totale

mg/l

1

Azoto totale

mg/l

8

Escherichia coli (UFC/100 ml)

1.000
Quesito n. 19

Domanda: con riferimento al CSA parte 1 articolo 20.4 capo k) a pagina 36, tra le responsabilità a carico
dell’appaltatore si legge:
k) gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle autorizzazioni
obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc.,
comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme,
procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate sia in corso d’opera che al termine dei lavori per
ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di
permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti,
Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ENEL, AZIENDE SPECIALI, VVFF,
ecc.), occorrenti per l’installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze e occorrenti per il rilascio
dell’agibilità delle opere realizzate, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel
corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad
impedire in tutto o in parte la realizzazione dell’opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto
qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l’Appaltatore verso la Stazione Appaltante, alvo il diritto ad una
congrua proroga del termine fissato per l’ultimazione dei lavori. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa,
anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto
inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o
modifiche richiesti dalle Autorità competenti che – sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento
delle relative autorizzazioni, permessi e certificati – non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in
sede di offerta, ne attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, ne attraverso la preventiva
consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.
Si chiede di confermare che l’inoltro e ottenimento dei permessi sia onere della Stazione Appaltante.
Risposta: le autorizzazioni verranno richieste da SMAT; all'Appaltatore spetta l'onere di produrre atti tecnici a
corredo delle richieste.

Quesito n. 20
Domanda: in riferimento alla risposta al quesito n. 7 dei chiarimenti di gara, si chiede di confermare che il
monte ore indicato: “7.884 ore/anno” di funzionamento per tutte le macchine (comparti) oggetto di valutazione
del criterio “OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA” è da considerarsi fisso ed inderogabile, anche in
corrispondenza di livelli di efficienza delle macchine più elevati.
Risposta: si conferma il valore indicato con riferimento alle riposte ai quesiti n. 7 e 18.
Quesito n. 21
Domanda: relativamente alla redazione dell’offerta tecnica p.to 1 Ottimizzazione Energetica, interpretando
che tale elemento qualitativo sia finalizzato a premiare il miglior efficientamento energetico, si chiede di
confermare che i consumi energetici, da riportare al p.to 1 dell’allegato B dell’offerta tecnica, debbano essere
ottenuti in relazione all’effettivo tempo di funzionamento delle singole apparecchiature nella condizione
riportata nel bando (consumi energetici annui in tempo asciutto - 13.400 mc/d) ritenuto congruo dall’impresa
offerente.
Risposta: No. Le ore di funzionamento da prendere come riferimento per la gara non sono quelle ritenute
congrue dalle imprese ma quelle già indicate nelle riposte ai quesiti n. 7 e 18.
Quesito n. 22
Domanda: relativamente alla redazione dell’offerta tecnica p.to 1 Ottimizzazione Energetica, si chiede
conferma che le apparecchiature proposte, concorrenti alla valutazione dei consumi energetici, debbano
necessariamente essere conformi alle specifiche di progetto di cui al capitolato speciale d’appalto.
Risposta: Le apparecchiature devono essere conformi al capitolato.
Quesito n. 23
Domanda: In riferimento alla risposta al quesito n.7 dei chiarimenti di gara, si chiede di confermare che il
monte ore indicato: “7.884 ore/anno” di funzionamento per tutte le macchine (comparti) oggetto di valutazione
del criterio “OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA” è da considerarsi fisso ed inderogabile, anche in
corrispondenza di livelli di efficienza delle macchine più elevati.
Risposta: si confermano le risposte ai quesiti n. 7 e 18.

