
 

 

 

 

 
 

 

Oggetto dell’appalto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE 

RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL 

MONITORAGGIO RETI. SERVIZI DI INTEGRAZIONE RILIEVO RETE E DIGITALIZZAZIONE 

– MODELLAZIONE IDRAULICA E PROGETTAZIONE. DISTRETTUALIZZAZIONE E SISTEMI 

CONTROLLO PRESSIONI – PRELOCALIZZAZIONE E RICERCA PERDITE 

 

CIG 9352946733 

CUP J68B22000000006 

 

 

QUESITO n.4 

Buongiorno, vista la complessità degli argomenti, il numero di elementi da valutare ed il ristretto numero di 

pagine a disposizione per formulare la risposta tecnica, al fine di predisporre la miglior documentazione tecnica 

per l'affidamento in oggetto, la scrivente azienda chiede uno slittamento dei termini di chiusura della procedura 

al 5 ottobre p.v.  

 

RISPOSTA 

Con riferimento alla richiesta di proroga del termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, 

pervenuta in data 13 settembre 2022, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto non ricorrono 

le ipotesi dell’art. 79, commi 3 e 5 bis, D.Lg.vo n. 50/2016. Si fa peraltro presente che il tempo a disposizione 

per la presentazione delle offerte è da ritenersi adeguato e congruo essendo avvenuta la pubblicazione sulla 

G.U.U.E. in data 12/08/2022 

 

 

QUESITO n.5 

Siamo con la presente a chiedere di confermare che il requisito di capacità tecnico - professionale lett. c del 

disciplinare di gara possa ritenersi soddisfatto mediante l’utilizzo di due Certificati di Regolare Esecuzione 

riconducibili a due Lotti della medesima procedura, afferenti alle attività di Progettazione con modellazione 

idraulica, di importo complessivo non inferiore all’importo di fatturato richiesto di € 400.000,00 IVA esclusa 

 

RISPOSTA 

Il requisito previsto in atti si intende soddisfatto solo se i due lotti sono riconducibili ad una gara unitaria. Solo 

per chiarezza la giurisprudenza ha chiarito che una gara in generale è unitaria quando, nonostante la divisione in 

singoli lotti, è possibile riscontrare una serie di elementi “unificanti”, quali, in particolare, l’unicità della 

commissione giudicatrice; l’identità, per tutti i lotti, dei requisiti richiesti dal bando e degli elementi di 

valutazione dell’offerta tecnica; la possibilità di produrre un’unica offerta telematica per più lotti; l’identità delle 

modalità di prestazione del servizio e delle prestazioni richieste 

 

 

QUESITO n.6 

In riferimento al requisito di capacità tecnico – professionali, lettera c) si chiede se possono considerarsi validi 

per il soddisfacimento 2 certificati di regolare esecuzione con la stessa committenza relative a due procedure 

diverse ma eseguiti in sovrapposizione temporale il cui importo complessivo sia superiore a 400.000 €, oppure, 

se può ritenersi valido ai fini del soddisfacimento un certificato di regolare esecuzione per servizi, oggetto tra 

l’altro della presente procedura, riguardanti il rilievo geometrico topografico delle reti e la digitalizzazione su 

piattaforma Gis, avente importo superiore a 400.000 €. Si ringrazia 

 

RISPOSTA 



 

 

Con riferimento alla lettera c) dei requisiti di capacità tecnico -professionali, in ragione della specificità del servizio 

in gara, è richiesto agli operatori economici di aver eseguito nel quinquennio antecedente la pubblicazione del 

bando di almeno un servizio di modellazione idraulica acquedottistica e/o di progettazione distrettualizzazione 

acquedottistica di importo complessivo non inferiore a € 400.000 (IVA esclusa). Non può quindi ritenersi valida 

la somma degli importi di due servizi per il raggiungimento dell’ammontare di € 400.000 (IVA esclusa) per il 

soddisfacimento del requisito, come non può ritenersi valido il solo servizio di rilievo geometrico topografico delle 

reti e di digitalizzazione su piattaforma Gis 

 

 

QUESITO n.7 

Si chiede se le tre fasi indicate in tabella a pagina 3 del Bando di gara ovvero a pagina 6 del Disciplinare di gara 

siano da considerarsi appartenenti tutte ad un'unica categoria o se siano individuate una categoria prevalente e 

due secondarie, in questo caso quali 

 

RISPOSTA 

Le tre fasi indicate in tabella a pagina 3 del Bando di gara ovvero a pagina 6 del Disciplinare di gara sono da 

considerarsi appartenenti tutte ad un'unica categoria 

 

 

QUESITO n.8 

Riguardo a "Requisiti di capacità tecnico-professionale" di cui alle pagg.9 e 10 del Disciplinare di gara: 

Sinteticamente i requisiti per cui si pone il quesito sono i seguenti: c. Servizio di punta che deve possedere la 

Capogruppo d. Servizi analoghi di modellazione e distrettualizzazione per complessivi 400km e. Servizi analoghi 

di ricerca perdite per complessivi 600km Nel Bando di Gara a pagina 8 si indica che in caso di Raggruppamenti 

per i requisiti di cui alle lettere d) ed e) ciascun componente DEVE produrre l'elenco dei principali servizi 

espletati perché complessivamente raggiungano i requisiti minimi previsti. In considerazione del fatto che 

generalmente viene data la possibilità di costituirsi in RTI per permettere alle singole imprese che non possiedono 

individualmente i requisiti richiesti dal bando di supplire alle rispettive carenze per partecipare alla procedura di 

gara presentando un'unica offerta ed in considerazione del principio di favorire la massima partecipazione dei 

concorrenti, nel caso in cui una RTI costituenda sia composta da tre società le quali eseguirebbero ciascuna una 

delle 3 fasi (quindi una eseguirebbe solo rilievi, una soltanto modellazione e distrettualizzazione, una solo ricerca 

perdite), quali requisiti dovrebbe possedere ciascuna società? 

 

RISPOSTA 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti devono essere posseduti secondo le modalità 

specificate in atti. Pertanto, fatta eccezione per il requisito di cui al punto c) che è infrazionabile e deve essere 

posseduto dalla capogruppo, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e) ciascun componente il raggruppamento deve 

produrre elenco dei principali servizi analoghi richiesti espletati purchè complessivamente raggiungano i 

chilometraggi minimi richiesti. Rimane in ogni caso fermo che l'operatore economico, singolo o in 

raggruppamento per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, avvalendosi 

delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 

legami con questi ultimi 

 

 

Novi Ligure, 15/09/2022 



 

 

 

 

 
 

 

 


