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RISPOSTA n. 1 ai chiarimenti richiesti il giorno 12 Gennaio 2021 appalto Sap Srm n. 
2100002600 avente ad oggetto l’ “Affidamento di incarichi professionali di natura 
tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle 
prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 
24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e 
per individuare, compiutamente, i lavori per l’adeguamento dell’impianto di 
depurazione presso la frazione di Pancole nel Comune di Scansano:   
“ Adeguamento Imhoff a servizio della Frazione di Pancole” nel Comune di Scansano 
(GR)”. 
 

Buongiorno, in merito ai quesiti posti da o.e. per l’appalto di cui sopra di seguito le risposte: 

Quesito n.1 
Si chiede conferma se il requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IB.06 del D.M. 
17.06.2016, possa ritenersi correttamente soddisfatto tramite il possesso di requisiti in 
categoria Impianti ID opere IA.01, trattandosi nello specifico di categoria impiegata per 
identificare i servizi tecnici relativi agli impianti di fognatura domestica o industriale ed opere 
relative al trattamento delle acque di rifiuto e quindi compatibile con l’intervento della presente 
procedura di gara ove sono compresi interventi riguardanti impianti di depurazione delle acque 
reflue, individuati ex legge n. 143/1949 nella categoria IIIa, corrispondente alla seguente 
declaratoria: “Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto…”. Si specifica altresì che il 
grado di complessità della IA.01 è pari a 0,75 e quindi superiore a quello previsto dalla IB.06, 
potendo trovare così applicazione l’art. 8 comma 1, del D.M. 17.06.2016. Si osserva al 
riguardo che gli incarichi relativi a servizi di ingegneria relativi ad impianti di depurazione 
antecedenti all’entrata in vigore del DL Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 (e al 
successivo DM Tariffe giungo 2016) venivano classificati in classe e categoria IIIa “opere 
relative al trattamento delle acque di rifiuto” (Legge 143 del 1949).  
Risposta al Quesito n.1 
Le due categorie si possono ritenere equipollenti, quindi il requisito nella cat. IB.06 (G 0,70), 
può ritenersi soddisfatto con il possesso di requisiti in cat. IA.01 (G 0,75). 
 
 
Quesito n.2 
Per quanto attiene i soggetti da indicare nella Struttura Operativa, si richiede conferma che le 
forme di partecipazione ammissibili siano quelle di seguito indicate: - componente di un 
raggruppamento temporaneo; - associato di una associazione tra professionisti; - 
socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; - 
dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 
base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 
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abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 
dicembre 2016, n. 263. 
Risposta al Quesito n.2 

Come indicato nel Bando in caso di una associazione tra professionisti nella Struttura Operativa 
possono eseguire i servizi professionali: 

a. un libero professionista singolo o associato; 
b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un 

socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei 
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

 
Quesito n.3 
Il bando di gara al punto “2. Requisiti di partecipazione e mezzi di prova”, stabilisce che: - il 
possesso del requisito di cui al punto 2 non è frazionabile e pertanto l’importo dei lavori 
relativo a ciascuna classe e categoria non può essere raggiunto sommando gli importi di più 
servizi di progettazione. - la partecipazione alla gara è consentita in raggruppamento di tipo 
orizzontale e pertanto, in caso di RTP, i requisiti di cui ai punti 1 (copertura assicurativa) e 2 
(servizi espletati) DEVONO essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La 
capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Si chiede di chiarire se 
l’eventuale partecipazione in RTP di SOLO tipo orizzontale, come specificato nel bando di gara, 
sia frutto di un mero refuso. Le due fattispecie sopra riportate infatti, sembra siano in 
contrasto. A questo si aggiunga che vengono richieste, tra le figure professionali minime 
costituenti la struttura operativa, quella di un geologo e quella di un archeologo, specificando 
che la loro partecipazione potrà essere, tra le altre, quella di componenti di un'associazione 
temporanea (in qualità di mandante o mandatario), non potendosi quindi più configurare un 
RTP di tipo orizzontale, ove tutti gli operatori economici eseguono la medesima prestazione; 
infatti, nell’ambito di un RTP di tipo orizzontale, tutti i componenti assumono (a differenza del 
raggruppamento di tipo verticale o misto) la responsabilità solidale nell'esecuzione di tutte le 
prestazioni oggetto della procedura e, considerato il regime di solidarietà imposto dall'art. 48, 
comma 5 del Codice, in caso di raggruppamento orizzontale, tutte le imprese (ed in questo 
caso anche i professionisti, geologo ed archeologo) componenti il raggruppamento, devono 
essere necessariamente dotate dei requisiti richiesti dalla lex specialis per poter svolgere le 
attività oggetto dell'appalto. 
Risposta al Quesito n.3 
La Stazione Appaltante conferma che il possesso del requisito di cui al punto 2 non è 
frazionabile e pertanto l’importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria non può 
essere raggiunto sommando gli importi di più servizi di progettazione, inoltre la necessità di 
figure professionali di geologo o archeologo vengono confermate e pertanto l’espressione 
“l’eventuale partecipazione in RTP di SOLO tipo orizzontale”, è da intendersi come un mero 
refuso. 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
            Unità Gare e contratti 
          
 
 
 
          


