REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Lavori
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
FUNZIONALE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO " - NUMERO GARA SIMOG:
8638000
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE A TUTTO IL 02.08.2022

Quesito 1:

La scrivente impresa chiede se partecipando in avvalimento con impresa ausiliaria che
possiede oltre alla categoria SOA anche la Certificazione UNI EN ISO 14001 (Sistema di
gestione ambientale) e la Certificazione OHSAS 18001 o ISO 45001 (sistema gestione
sicurezza dei lavoratori), otterrebbe così anche i 2 punti previsti nella Tabella dei criteri
discrezionali, quantitativi e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica relativa alla
predetta Certificazione.

Risposta:

No, l’avvalimento riguarda i soli requisiti di accesso e non anche i criteri di selezione.

Quesito 2:

Essendo in possesso della cat. OG6 class. V ma non della Certificazione UNI EN ISO 14001
e della CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 o ISO 45001 (sistema gestione sicurezza dei
lavoratori), ritenete valido l'avvalimento del solo requisito delle due Certificazione
richieste, per poter ottenere i due punti previsti nell'offerta tecnica.

Risposta:

No, l’avvalimento riguarda i soli requisiti di accesso e non anche i criteri di selezione.

Quesito 3:

Si fa presente che il modello inserito nella documentazione di gara è relativo ad un 'altra
procedura ossia la gara 8636106 provvedete a caricare un nuovo modello o usiamo questo?

Risposta:

Il modello contenente il refuso è stato sostituito con quello corretto.
premesso che

Quesito 4:
in data 25/07/2022 è stato pubblicato l’aggiornamento infrannuale 2022 della Tariffa
unificata di riferimento per l’esecuzione dei lavori pubblici della Regione Basilicata
applicabile a tutte le procedure di gara indette successivamente all’entrata in vigore del
D.L. n. 50/2022;
ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022: “(…) Fermo quanto previsto dal citato articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo

Procedura telematica aperta per l’affidamento dei "Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di
distribuzione irrigua finalizzata al risparmio idrico"
CHIARIMENTI
Pag. 1 di 4

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Lavori
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle
more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 (…)”;
chiede
di effettuare il previsto aggiornamento dei prezzi e per l’effetto disporre la sospensione
ed il differimento della procedura di gara in oggetto ai sensi delle disposizioni di legge
sopra richiamate ed al fine di garantire il rispetto del principio di massima partecipazione
e concorrenza degli operatori economici.
Risposta:

Gli atti di gara, conformemente a quanto disposto dal secondo comma, terzo periodo,
dell’art. 26 del D.L. 50/2022 contengono, all’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, le
clausole di revisione dei prezzi ed adeguamento del corrispettivo.
IN RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LOTTO 3

Quesito 5:
- All'interno dell'Elaborato C6.4.3.3 la scrivente non è riuscita ad individuare il "Particolare
A". Si chiede, pertanto di indicarci dov'è possibile prenderne visione.
IN RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LOTTO 4
- All'interno dell'Elaborato C6.4.4.3 la scrivente non è riuscita ad individuare il "Particolare
A". Si chiede, pertanto di indicarci dov'è possibile prenderne visione.
IN RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LOTTO 5
- All'interno dell'Elaborato C6.4.5.3 la scrivente non è riuscita ad individuare il "Particolare
A". Si chiede, pertanto di indicarci dov'è possibile prenderne visione.
- La scrivente non è riuscita ad individuare i seguenti particolari costruttivi relativi al Lotto
5: pozzetto di sfiato diam. 150 e pozzetto sezionamento e riduzione diam. 700 - 600. Si
chiede, pertanto, di indicarci dov'è possibile prenderne visione
IN RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LOTTO 7
- All'interno della cartella della documentazione tecnica relativa al Lotto 7, non risulta
essere presente l'elaborato "Profilo longitudinale - sezioni tipo". Si chiede, pertanto di
indicarci dov'è possibile prenderne visione.

Risposta:

Si riporta di seguito la risposta fornita dal Consorzio di Bonifica della Basilicata:
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e si pubblica il relativo allegato.
Quesito 6:

La scrivente impresa chiede al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara,
essendo l'attività lavorativa del nostro personale sospesa per parte del mese di agosto per
le ferie estive, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante una proroga di giorni 15
per la presentazione della Gara.
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Risposta:

Si è già tenuto conto della pausa estiva dando un termine di 46 giorni dalla data di
trasmissione del bando in luogo del termine minimo di 35 giorni previsto dall’art. 60 del
D.Lgs 50/2016, pertanto non è prevista alcuna ulteriore proroga.
Il Responsabile del Procedimento
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