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ACQUA CAMPANIA S.p.A. 

AGGIORNAMENTO DEL 23/03/2017 

Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 123, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di “Ristrutturazione funzionale dell’Acquedotto Campano. Sistema di alimentazione della penisola 

Sorrentina e dell’Isola di Capri. Rifunzionalizzazione del sistema di adduzione da Angri a Gragnano e 

alimentazione dei Comuni di Casola e Gragnano”. 

 
 

CUP: B27B16000200002 CIG: 6912511089 
 
 

QUESITI 
 
 

In riferimento a richieste di chiarimenti pervenuteci si riportano di seguito le domande con 
le relative risposte. 

 
• CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA 
Per quanto concerne l'offerta tempo, chiediamo di chiarire se è previsto un limite massimo di 
riduzione del tempo di esecuzione dei lavori 
RISPOSTA 
Non è previsto alcun limite massimo di riduzione del tempo di esecuzione dei lavori. 
 
 

• CHIARIMENTO N. 2 
DOMANDA 
In caso di associazione temporanea di tipo verticale, chiediamo di confermare se il possesso delle 
certificazioni ISO 14001/2004 e OHSAS 18001 deve essere dichiarato anche dall'impresa mandante 
oppure è sufficiente che lo dimostri l'impresa capogruppo. 
RISPOSTA 
Il possesso delle certificazioni ISO 14001/2004 e OHSAS 18001 deve essere dichiarato, attraverso 
la compilazione del modello DGUE (come indicato all’articolo 6.1 lettere b.1) e b.8) del “Disciplinare 
di Gara” e dal successivo articolo 7.1) da ciascuno degli operatori economici facenti parte del 
Raggruppamento Temporaneo. 
 
 

• CHIARIMENTO N. 3 
DOMANDA 
"Nel Disciplinare di Gara viene richiesta, oltre alla categoria prevalente OG6-IV, la categoria 
scorporabile, a qualificazione obbligatoria, OS30-II, essendo la Ns. impresa attestata SOA per la 
Categoria OG11-IV, tale requisito, come anche disciplinato dall’art. 79, comma 16 del D.P.R. n. 
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207/2010, può assorbire la OS30-II ai fini della partecipazione alla gara in oggetto indicata?". 
RISPOSTA 
Si conferma che l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori nella categoria OS 
30 per la classifica corrispondente a quella posseduta ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM MIT 10 
novembre 2016, n. 248. 
 
 

• CHIARIMENTO N. 4 
DOMANDA 
"Nell’allegato N° 4.2 del RE.SP 04 vengono riportate le caratteristiche della cabina di 
trasformazione MT/bT la quale non trova applicazione negli altri elaborati di progetto e in 
particolare nel CME. Pertanto si chiedono chiarimenti in merito al sistema di alimentazione elettrica 
dell’impianto di sollevamento Via dei Campi nel comune di Casola di Napoli". 
RISPOSTA 
In risposta al quesito formulato dal Concorrente, si conferma che l’alimentazione dal Fornitore di 
Energia Elettrica alla centrale di sollevamento in Comune di Gragnano, alla via dei Campi, è 
garantita in bassa tensione. I riferimenti all’alimentazione in MT e trasformazione da MT a BT 
presenti nell’allegato 4.2 alla Relazione RE.SP.04 non sono da considerarsi validi nella 
formulazione dell’offerta. 
 
 

• CHIARIMENTO N. 5 
DOMANDA 
"Volendo partecipare alla procedura in oggetto e dovendo fare la richiesta di presa visione quindi 
sapere che tipo di ATI dovrà costituire chiede il seguente chiarimento: la categoria OS30 a 
qualificazione obbligatoria rientra nella categoria OG11?". 
RISPOSTA 
Vedi risposta al Chiarimento n. 3. 
 
 

• CHIARIMENTO N.6 
DOMANDA 
"Premesso che la …. È in possesso della categoria OG6 classifica V ma non della categoria OS30 e 
che come da disciplinare entrambe non sono subappaltabili, si chiede quanto segue: la scrivente può 
associarsi con un’impresa in possesso della categoria OG11 classifica III (che per legge comprende 
anche le opere speciali) e quindi soddisfare i requisiti di categorie richieste dal Disciplinare? ". 
RISPOSTA 
Vedi risposta al Chiarimento n. 3. 
 
 

• CHIARIMENTO N.7 
DOMANDA 
“In riferimento al requisito di possesso delle certificazioni alle norme OHSAS 18001 e IS014001 
richiesti dal bando di gara in oggetto, si chiede se, conformemente a quanto indicato nel parere 
ANAC n. 70 del 06/05/2015 e dal Consiglio di Stato (sez. V) nella sentenza 12 novembre 2013. n. 
5375, i concorrenti privi delle predette certificazioni possono dimostrare alla stazione appaltante, in 
altro modo, di rispettare gli standard richiesti pur essendo sprovvisti della specifica certificazione di 
gestione”. 
RISPOSTA 
Senza entrare nel merito della giurisprudenza richiamata, peraltro riferita al previgente regime di cui 
al d.lgs. n. 163/2006, si evidenzia che la disciplina oggi vigente ed applicabile all’appalto in oggetto 
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nei termini specificati nella lex specialis è costituita dalle norme del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Orbene, in linea con quanto disposto più in generale dall’art. 82 del d.lgs. n. 50/2016 - “Rapporti di 
prova, certificazione e altri mezzi di prova” -l’art. 87 del medesimo decreto – rubricato 
“Certificazione delle qualità” – stabilisce al comma 1 che:  
− “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per 

attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, 
compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai 
sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da 
organismi accreditati”; 

− “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in 
altri Stati membri”;  

− “Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia 
della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere 
tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, 
a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità 
proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”; 

fornendo poi taluni elementi di specificazione rispetto a queste previsioni nei successivi commi 2 e 
3. 
In materia deve dunque farsi riferimento alle disposizioni di legge appena riportate. 
 
 

• CHIARIMENTO N.8 
DOMANDA 
La scrivente impresa … è intenzionata a partecipare alla gara in oggetto come· capogruppo del RTI 
di tipo verticale con l'impresa ……... 
La scrivente è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008; la ………. è in possesso 
delle certificazioni ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18000. 
Poiché al punto 4.3 del disciplinare di gara è richiesto il possesso delle tre attestazioni, richiesta non 
prevista dal D. Lgs. 50 2016 attualmente in vigore, e poiché la mandataria del costituendo RTI è in 
possesso delle tre certificazioni richieste, con la presente la scrivente chiede se le condizioni predette 
saranno considerate causa di esclusione dalla gara in oggetto. 
RISPOSTA 
Nel confermare e precisare che le prescrizioni relative al possesso della certificazione di qualità 
contenute nella lex specialis di gara costituiscono conforme attuazione degli artt. 82 e 87 del D. Lgs. 
n. 50/2016, per la risposta al presente quesito si veda la risposta al Chiarimento n. 2. 
 
 

• CHIARIMENTO N.9 
DOMANDA 
“Con riferimento alla gara d'appalto indicata in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire i seguenti 
aspetti. 
Il disciplinare di gara alle pagg. 19-20, lett. r), non precisa espressamente la facoltà di associare 
imprese cooptate, ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R.   207/2010. 
Pertanto, si chiede conferma della predetta facoltà. 
Inoltre, a tal proposito si rileva che il Consiglio di Stato, V, sent. n. 4277/2013, del 27/8/13 (in 
conformità al precedente della stessa Sezione con la decisione n. 5187 del 16.9.2011), ha affermato 
che iI soggetto cooptato: 
- non può acquistare lo status di   concorrente; 
- non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto; 
- non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; 
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- non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; 
- non può, in alcun modo, subappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei lavori (sebbene 
nella fattispecie non applicabile); 
- non assume obblighi nei confronti della stazione appaltante, restando la sola impresa (singola o 
associata) che partecipa alla gara responsabile anche per la quota di lavori che esegue la impresa 
cooptata. 
Per quanto innanzi, si chiede di confermare che l'eventuale soggetto cooptato: 
a) non firma - se non ai fini dell'accettazione della stessa -  la domanda di partecipazione alla   gara; 
b) non acquista alcuna quota di partecipazione alla gara; 
c) la cauzione provvisoria non è intestata alla stessa (la cooptata ovviamente non sottoscrive la 
cauzione); 
d) non sottoscrive l'offerta tecnica, quella economica e quella di tempo. 
e) pone in essere esclusivamente le pertinenti dichiarazioni contenute del DGUE (specificando nello 
stesso documento il ruolo di cooptata), quelle relative al possesso dei requisiti di carattere generale 
(art. 6 Disciplinare di gara, lett. da b) a j)), nonché le ulteriori dichiarazioni contenute al richiamato 
art.6 del Disciplinare lett.  k) (da k.5) a k.9)), e lett. n).” 
RISPOSTA 
“Senza entrare nel merito della giurisprudenza, si conferma e precisa che la presenza di eventuali 
imprese da associare al concorrente quali “cooptate” ai sensi dell’art. 92, comma 5, del DPR n. 
207/2010 deve essere espressamente indicata in gara dal concorrente medesimo, con specifica 
individuazione di tali imprese le quali, a loro volta, sono tenute a dichiarare nella gara medesima i 
requisiti generali di affidabilità morale e professionale nonché quelli speciali di natura tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria posseduti”. 
 

• CHIARIMENTO N. 10 
DOMANDA 
“Essendo in possesso della cat. OG11 Class. II, e partecipando in avvalimento per la cat. OG6 class. 
IV, si vuole sapere se soddisfano interamente i requisiti richiesti. 
RISPOSTA 
I requisiti richiesti dalla lex specialis di gara dovranno essere dichiarati e dimostrati secondo quanto indicato al punto 
4.3 lettera a) ed al punto 6.1 lettera b3) dello stesso conformemente a quanto previsto in materia dalle norme vigenti 
in materia  di cui al D. Lgs. 50/2016. 
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