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OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto di una 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi  

(CIG: 93671164A8 - CUP: B86D19000080001) 

 

CHIARIMENTI 

 

QUESITO N. 1 

Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnico e 

professionale descritto al punto 8.3, lett. e), del Disciplinare di Gara sia necessario aver svolto 2 

servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori che abbiano un importo lavori 

pari ad almeno euro 22.500.000.? 

 

RISPOSTA 

Il requisito di capacità tecnico e professionale di cui al punto 8.3 lett. e) del Disciplinare di gara riporta 

"avvenuto svolgimento con regolare esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di 

direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello 

oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso." 

Si conferma, pertanto, che ciascun servizio citato deve essere relativo a lavori di importo almeno pari 

a € 22.500.000,00. 

 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede se le giustificazioni, richieste a pag. 30 del disciplinare di gara, possano essere presentate 

in un momento successivo alla procedura e non obbligatoriamente in sede di gara. 

 

RISPOSTA 

Ai sensi del par. 18 - CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA", "Alla dichiarazione di 

offerta dovranno essere allegate le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, ai fini 

dell’eventuale attivazione del sub-procedimento di verifica di cui al successivo punto 24." 

Pertanto le giustificazioni dovranno essere già presentate in sede di gara. 

 

 

QUESITO N. 3 

Nell'effettuazione del versamento ANAC richiesto, l'importo configurato risulta essere di euro 20,00, 

non di euro 35,00 come da previsto all'interno del Disciplinare di gara. Vi chiediamo conferma che 

l'importo previsto da portale ANAC sia conforme a quanto da Voi richiesto. 

 

RISPOSTA 

Per mero errore materiale sul portale ANAC era stato riportato un importo complessivo di gara non 

completo. Si è provveduto a fare la modifica e si conferma che l'importo del contributo di gara ANAC 

è pari a 35,00€. 

       F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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