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RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI
Facendo seguito alle comunicazioni fornite nel corso del sopralluogo e presa visione degli atti
progettuali, effettuati in data 28/03 e 02/04 ed in riscontro ai quesiti ivi posti ovvero pervenuti
successivamente, si pubblicano le seguenti risposte:
1) Quale Tariffa utilizzare per la redazione del progetto preliminare ?
R. Nella Convenzione sottoscritta con il Comune di Roccarainola, così come allegata al Decreto
n°17 del 28/11/2014, pubblicato sul Burc n°84 del 15/12/2014, si fa esplicito riferimento
all’Ordinanza Commissariale n°1 del 7 Giugno 2011, pubblicata sul B.U.R.C. n°39 del 27 giugno
2011 che, per l'aggiornamento della stima dei lavori che saranno appaltati nell’ambito dello stato di
emergenza di cui al D.P.C.M. del 21 gennaio 2011, individua i prezzi unitari di riferimento sulla
base del prezzario regionale della Campania anno 2010, con l’applicazione del ribasso del 20%;
2) Come si intende disciplinare il subappalto per la categoria OG13 ?
R. Il subappalto, come noto, è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 ed art. 170
del Dpr 207/2010, alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni introdotte dal DPR 30 ottobre
2013, con il quale è stato completamente rimodulato il sistema delle categorie scorporabili, di quelle
a qualificazione obbligatoria e delle cosiddette opere super specializzate. Nella fattispecie, il Bando
prevede una categoria prevalente in OG8 ed una scorporabile in OG13, oltre alla categoria
specialistica OS21. Pertanto, alla luce della normativa vigente in materia si precisa, anzitutto, che è
consentita la partecipazione del concorrente con la sola qualificazione, per l’intero importo, nella
categoria prevalente, fermo restando la facoltà di costituire raggruppamenti. In conclusione, si
chiarisce che, anche per consentire l’applicazione del principio del “favor partecipationis”, sia la
categoria prevalente (OG8) che quella scorporabile (OG13) sono subappaltabili nei limiti del 30%,
mentre la categoria specialistica OS21 è completamente subappaltabile, non superando il limite
prescritto dalla norma di riferimento.
3) Quali sono le prescrizioni per il progetto definitivo?
R. Le prescrizioni sostanziali ai fini della redazione del progetto definitivo sono riportate nel Bando
di gara e relativo Disciplinare. In sede di progettazione definitiva è necessario acquisire i pareri
favorevoli degli Enti sovracomunali competenti. In particolare esso deve essere redatto in
conformità al P.S.A.I. adottato con Deliberazione n°1 del 23/02/2015 del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, i cui elaborati sono liberamente consultabili sul sito
internet: www.adbcampaniacentrale.it alla Sezione P.S.A.I. e deve ottemperare alla seguente
prescrizione contenuta nel parere favorevole, dalla stessa rilasciato, per il progetto preliminare dei
lavori in argomento, riportata testualmente in calce al dispositivo del Decreto del Commissario
Straordinario Delegato n°15 18/02/2015 di approvazione dello stesso: “va dimostrata la mitigazione
del rischio derivante da fenomeni di flusso iperconcentrato (colata rapida). Pertanto, in sede di

progetto definitivo, si dovranno analizzare detti aspetti e produrre la carta di pericolosità residua a
seguito degli interventi di progetto”;
4) Le competenze tecniche a base di gara si riferiscono alle sole prestazioni di
progettazione definitiva ed esecutiva?
R. L’importo delle competenze tecniche posto a base di gara, così come riportato nel q.e. del
progetto approvato, è riferito alle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivo
dell’importo della prestazione specialistica ovvero del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, nonché delle attività annesse e connesse con l’espletamento dell’incarico. A tal uopo
si ribadisce che la percentuale di ribasso è stata unificata al 10%, al fine di evitare che ribassi
eccessivi potessero inficiare sulla qualità delle progettazioni richieste, vista l’importanza dei temi
trattati. Si precisa altresì che la determinazione dei corrispettivi inerenti ai servizi di architettura ed
ingegneria, per tutte le prestazioni da espletare in relazione all’intervento in oggetto, è stata
predeterminata in base al Decreto 31/10/2013 n°143 e risulta agli atti del Comune.
5) Fino a quando è possibile effettuare il sopralluogo e la presa visione degli atti ed
elaborati di progetto?
R. Gli atti di gara prescrivono che è possibile richiedere di effettuare il sopralluogo e la presa
visione del progetto fino a 20 giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte
ovvero fino al 08/04/2015;
Roccarainola (Na), lì 07/04/2015
Il RUP
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