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ABC NAPOLI AS 

LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, PRONTO INTERVENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, 

REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ATTE A GARANTIRE LA 

SALVAGUARDIA E L’ESERCIZIO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE 

ED ACCUMULO DI ABC NAPOLI – N.2 LOTTI (PA 45-2022) 

 

AVVISI DI GARA E RISCONTRO AI QUESITI D’INTERESSE GENERALE 
(aggiornamento pubblicazione a tutto il 12/09/2022) 

 
AVVISO DI GARA (PUBBLICAZIONE DEL 07/09/2022) 

Stante la presenza di refuso nella descrizione delle condizioni da proporre per l'elemento tecnico C.1, il modulo 
Offerta Tecnica è stato emesso il 07/09/2022 in REV.1, il quale annulla e sostituisce il modulo precedentemente 

caricato. Il nuovo modulo MOT REV1 è ora disponibile e scaricabile nell'apposita sezione Offerta Tecnica della 
piattaforma aziendale gare telematiche. 

 
AVVISO DI GARA (PUBBLICAZIONE DEL 12/09/2022) 
Stante la presenza di mero refuso nella suddivisione delle classifiche SOA richieste per ciascuno dei n.2 Lotti di 

partecipazione (v. pag. 4 del Foglio delle Condizioni di cui al Capitolato Speciale), si richiama quanto correttamente 

previsto a tal riguardo dal Disciplinare di gara (v. pag.10 - paragrafo 7.2), oltre che dalle norme vigenti in materia. 

 
QUESITO 1 

Secondo il criterio di valutazione A.1 - DISPONIBILITÀ DI ORGANICO FORMATO IN AMBITO SICUREZZA – il 

partecipante deva avere in organico almeno 6 persone (2 squadre composte da 3 unità) e quindi per ogni squadra 
almeno un dipendente formato secondo le prescrizioni dei punti da a) ad h) - più chiaramente se non ha alle 

dipendenze almeno sei unità non può partecipare? 
 

RISPOSTA 1 
In merito al quesito posto va chiarito in via preliminare che, ai fini della partecipazione ad uno o ad entrambi i Lotti 

in appalto, è richiesto agli operatori economici il possesso, a pena d’esclusione, dei requisiti generali e specifici di 
cui ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare di gara. A completamento dei predetti requisiti è richiesto, inoltre, il possesso 

dei requisiti esecutivi di cui al Capitolato Speciale (composto dal Foglio delle Condizioni e dalle Specifiche Tecniche) 

necessari al regolare espletamento degli interventi afferenti al singolo Lotto di partecipazione. Fra tali requisiti 
esecutivi rientra anche la disponibilità, all’interno dell’organico societario del partecipante, di personale operativo 

costituito da almeno n.6 unità, suddivise in n.2 squadre da impiegare anche contemporaneamente su n.2 o più fronti 
di lavoro (c.d. cantieri). 

A tal riguardo, richiamando quanto disposto al punto 7.4 del Disciplinare di gara, si precisa che, ove il singolo 
requisito esecutivo di cui al Capitolato Speciale non sia in possesso degli operatori economici partecipanti alla data 

di presentazione dell’offerta (cioè, qualora alla data di presentazione dell’offerta non sia presente nell’organico 
societario personale operativo per almeno n.6 unità), gli stessi potranno ugualmente prendere parte alla procedura 

di gara di che trattasi per uno o per entrambi i Lotti, fornendo il proprio impegno (cfr. modello di gara Allegato 1) a 

conseguire il requisito esecutivo mancante (cioè, ad assumere tutto o parte restante del personale operativo 
richiesto) entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione di eventuale aggiudicazione del Lotto di partecipazione, 

presentando, a pena di revoca dell’aggiudicazione, tutta la documentazione di comprova nel rispetto del medesimo 
termine.  

Ciò premesso, si fa presente che il citato elemento di valutazione A.1 - DISPONIBILITÀ DI ORGANICO FORMATO IN 
AMBITO SICUREZZA, fermo restando gli obblighi di legge in materia, non rappresenta requisito di partecipazione o 

di esecuzione, ma bensì costituisce elemento premiante nell’ambito dell’Offerta Tecnica formulata dall’operatore 
economico partecipante, in relazione al quale sarà possibile ottenere fino ad un massimo di 20 punti, ciò nel rispetto 

dei previsti criteri di cui al Prospetto di valutazione OEPV allegato al Disciplinare di gara. 

Secondo quanto riportato in tale Prospetto, il presupposto per l’ottenimento del punteggio riferito al suddetto 
elemento A.1, è l’effettiva disponibilità di personale operativo per almeno n.6 unità (da suddividere in n.2 squadre 

d’intervento), ciascuna delle quali dovrà essere: 
- già presente nell’organico del partecipante alla data di presentazione dell’offerta; 

- adeguatamente formata in uno o più ambiti di sicurezza di cui alle lettere da a) ad h) della tabella di pagg. 4 e 5 
del citato Prospetto OEPV. 

Il partecipante, pertanto, avrà la possibilità di raggiungere un punteggio tanto più elevato (max 20 punti) quanto 

maggiore sarà il numero degli ambiti formativi comprovati che ciascuna delle n.6 unità operative minime proposte 
sarà in grado di ricoprire, ovvero proponendo un numero maggiore di unità operative (oltre le prime n.2 e fino al 

numero massimo consentito dalla citata tabella), ove già disponibili nel proprio organico alla data di presentazione 
dell’offerta, aventi adeguata formazione in uno o più ambiti innanzi citati. 

In ogni caso, il partecipante avrà l’obbligo, a pena di valutazione nulla, di comprovare quanto proposto per l’elemento 
A.1, allegando alla propria Offerta Tecnica del singolo Lotto di partecipazione, i mezzi di prova previsti ai punti 1, 2 

e 3 di pag.5 del Prospetto OEPV, riferiti a tutto il personale che s’intende impiegare. 
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QUESITO 2 

Visto il criterio di valutazione A.1 - DISPONIBILITÀ DI ORGANICO FORMATO IN AMBITO SICUREZZA - Se le 6 unità 
minime previste sono tutte formate secondo le lettere da a) ad h) e 2 sono le obbligatorie le altre 4 unità saranno 

computate secondo la vs richiesta per ottenere il punteggio massimo? 
 

RISPOSTA 2 
Nel richiamare la precedente FAQ 1, si ribadisce che al fine di ottenere il punteggio massimo per l’elemento di 

valutazione A.1, il partecipante dovrà: 

- disporre di almeno n.6 unità operative (da suddividere in n.2 squadre d’intervento) già presenti nel proprio organico 
alla data di presentazione dell’offerta, ciascuno avente adeguata formazione in tutti gli ambiti di cui alla tabella di 

pagg. 4 e 5 del citato Prospetto OEPV. Di ciò il partecipante ne dovrà dare comprova, allegando alla propria Offerta 
Tecnica, a pena di valutazione nulla, tutti i mezzi di prova richiesti per l’elemento A.1 (v. punti 1, 2 e 3 di pag.5 

del Prospetto OEPV); 
ovvero 

- disporre del numero massimo di unità operative previste dalla citata tabella, in aggiunta alle prime n.2 unità 
operative richieste per l’espletamento delle attività del Lotto nel rispetto del Capitolato Speciale (ognuna a 

composizione della singola squadra d’intervento), avendo cura di comprovare come anzidetto, sia per queste ultime 

che per quelle proposte in aggiunta, la loro presenza in organico alla data di presentazione dell’offerta, nonché la 
loro adeguata formazione in tutti gli ambiti di sicurezza previsti. 
 

Al di là delle condizioni limite su esposte, il partecipante potrà comunque ottenere un punteggio premiante per 

l’elemento A.1, ove ciascuna unità operativa all’interno del proprio organico (minimo n.6 unità) abbia conseguito 

una sufficiente formazione anche in parte degli ambiti formativi innanzi citati. Per maggiore chiarezza si riportano di 

seguito alcuni esempi di attribuzione del punteggio (PT A.1). 
 

Si ipotizzi che il partecipante X abbia fornito comprova della disponibilità di n.6 unità operative già presenti in 

organico alla data di presentazione dell’offerta, ciascuna adeguatamente formata nei seguenti ambiti: 

- rif. A.1.a) n.3 unità operative aventi abilitazione di Addetto Emergenza Primo Soccorso; 

- rif. A.1.f) n.2 unità operative aventi abilitazione per la Movimentazione di gru su autocarro o semoventi; 
- rif. A.1.h) n.1 unità operativa avente abilitazione all’esecuzione di Lavori in quota. 
In applicazione al criterio di valutazione previsto per l’elemento A.1, verrà attribuito al partecipante X il seguente 

punteggio premiante, previa determinazione del rispettivo coefficiente riferito al solo ambito formativo A.1.a) per il 

quale risultano proposte più di n.2 unità operative (appunto n.3 unità), pertanto: 

- dato il coefficiente VA.1.a = 0,03 corrispondente all’ambito formativo di cui alla lettera a), lo stesso verrà 

moltiplicato per n.1 (quale differenza 3 - 2, cioè n.3 unità proposte, decurtate di n.2 unità minime previste per il 
singolo ambito formativo), nonché per 20 (quale punteggio massimo previsto), ottenendo il punteggio di 0,6. 

Per le altre unità operative, invece, non è possibile attribuire alcun punteggio in quanto proposte in numero pari o 

inferiori a n.2 unità minime richieste per ciascun ambito formativo di cui alle lettere f) e h). 
 

Si ipotizzi, invece, che il partecipante Y abbia fornito comprova della disponibilità di n.15 unità operative già presenti 

in organico alla data di presentazione dell’offerta, ciascuna adeguatamente formata nei seguenti ambiti: 

- rif. A.1.a) n.6 unità operative aventi abilitazione di Addetto Emergenza Primo Soccorso; 
- rif. A.1.f) n.4 unità operative aventi abilitazione per la Movimentazione di gru su autocarro o semoventi; 

- rif. A.1.h) n.5 unità operativa avente abilitazione all’esecuzione di Lavori in quota. 
In applicazione al criterio di valutazione previsto per l’elemento A.1, verrà attribuito al partecipante Y il seguente 

punteggio premiante, previa determinazione dei rispettivi coefficienti riferiti agli ambiti formativi di cui sopra per 

ciascuno dei quali risultano proposte più di n.2 unità operative (v. n.6, n.4 e n.5), ciò senza eccedere il rispettivo 

numero massimo consentito, pertanto: 

- dato il coefficiente VA.1.a = 0,03 corrispondente all’ambito formativo di cui alla lettera a), lo stesso verrà moltiplicato 

per n.4 (quale differenza 6 - 2, cioè n.6 unità max proposte, decurtate di n.2 unità minime previste per il singolo 
ambito formativo), nonché per 20 (quale punteggio massimo previsto), ottenendo il punteggio parziale di 2,4; 

- dato il coefficiente VA.1.f = 0,04 corrispondente all’ambito formativo di cui alla lettera f), lo stesso verrà moltiplicato 
per n.2 (quale differenza 4 - 2, cioè n.4 unità max proposte, decurtate di n.2 unità minime previste per il singolo 

ambito formativo), nonché per 20 (quale punteggio massimo previsto), ottenendo il punteggio parziale di 1,6; 
- dato il coefficiente VA.1.h = 0,04 corrispondente all’ambito formativo di cui alla lettera h), lo stesso verrà moltiplicato 

per n.3 (quale differenza 5 - 2, cioè n.5 unità max proposte, decurtate di n.2 unità minime previste per il singolo 
ambito formativo), nonché per 20 (quale punteggio massimo previsto), ottenendo il punteggio parziale di 2,4. 

Per tale elemento A.1 la proposta del partecipante Y avrà ottenuto il punteggio complessivo di 6,4 (quale somma 

dei suddetti punteggi parziali). 

 

QUESITO 3 

Volendo partecipare ad entrambi i lotti e non essendo consentita l’aggiudicazione dei due lotti al medesimo soggetto 
il personale in organico per la partecipazione ad un lotto può essere utilizzato anche per la partecipazione all’ altro 

lotto - visto il criterio A.1? 
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RISPOSTA 3 

Fermo restando la preclusione precisata dalla lex specialis di gara dell’aggiudicazione di entrambi i Lotti di 

suddivisione al medesimo operatore economico partecipante, si precisa che lo stesso potrà formulare analoga 
proposta tecnica per l’elemento A.1 (ma anche per tutti gli altri elementi tecnici) per ognuno dei suddetti Lotti, 

avendo cura di segnare correttamente il relativo riferimento del Lotto sul modello della propria Offerta Tecnica e di 
caricare separatamente nel rispettivo campo predisposto in piattaforma per ciascun Lotto di partecipazione, il file 

della propria Offerta Tecnica firmato digitalmente. 

 

QUESITO 4 

Per il criterio di valutazione A.2 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA FRONTI DI LAVORO è riportato: “il relativo criterio 
premia il partecipante che, in coerenza con la propria forma di partecipazione, dispone nel suo complesso, di mezzi 

d’opera (attrezzature, automezzi e macchine operatrici) aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per la regolare esecuzione 
del singolo Lotto” – ma negli elaborati non vi è nulla di richiesto come obbligatorio, pertanto cosa si intende? 

 

RISPOSTA 4 
In merito al quesito posto, si fa presente che l’operatore economico partecipante dovrà disporre dei mezzi d’opera 

(attrezzature, automezzi e macchine operatrici, ecc.) necessari ai fini della regolare esecuzione degli interventi di cui 
agli atti di gara afferenti al singolo Lotto eventualmente aggiudicato. Pertanto, anche se all’interno dal Capitolato 

Speciale non sono elencati mezzi d’opera con specifiche caratteristiche, non è possibile per le suddette finalità, 
prescindere dall’utilizzo degli stessi secondo le peculiarità funzionali e prestazionali richieste dalla tipologia d’opera 

da eseguire, ciò nel rispetto delle norme tecniche e della regola d’arte, oltre che del Capitolato Speciale, nonché a 
garanzia del buon esito dei singoli interventi. 

Ai fini della partecipazione l’operatore economico dovrà fornire con l’ausilio della modulistica resa disponile con gli 

atti di gara, propria dichiarazione circa il possesso di adeguati mezzi d’opera. 
Ciò premesso, ai soli fini dell’ottenimento del punteggio premiante di cui all’elemento A.2 - ORGANIZZAZIONE 

OPERATIVA FRONTI DI LAVORO, l’operatore economico partecipante dovrà fornire nell’ambito della propria Offerta 
Tecnica, relativa comprova del possesso e/o della disponibilità di specifici mezzi d’opera di cui alla tabella di pagg. 

6 e 7 del citato Prospetto OEPV. Tali mezzi d’opera, ove proposti, sono da considerarsi fra quelli di più probabile 
utilizzo nell’ambito degli interventi richiesti e dovranno, pertanto, intendersi come complementari agli altri mezzi 

genericamente descritti dal Capitolato Speciale, necessari per la regolare esecuzione del complesso delle prestazioni 
di cui al singolo Lotto eventualmente aggiudicato. 

 

QUESITO 5 

E’ possibile usufruire di un doppio avvalimento per la categoria OG6? Grazie. 

 
RISPOSTA 5 

Si, ai fini della partecipazione ad uno o ad entrambi i Lotti, è possibile usufruire del doppio avvalimento per la 
categoria OG 6, ciò nel rispetto del disposto di cui all’art.89 del Codice, di quanto previsto a tal riguardo dal 

Disciplinare di gara (v. paragrafo 8 e ss.) e sempreché siano coperte nel complesso le singole classifiche SOA 
richieste per ciascuno dei n.2 Lotti di partecipazione. 

 
 

QUESITO 6 

Visto l'art. 26, comma 2 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. Decreto Aiuti), come convertito con Legge n. 91 
del 15 luglio 2022: aggiornamento del prezzario - visto che il progetto a base di gara si riferisce al vecchio prezzario 

regionale SI CHIEDE la motivazione per la quale non si é provveduto all' aggiornamento del prezzario regionale 
infrannuale 2022 e in caso di aggiudicazione come la vs S.A. intenda procedere per il riconoscimento degli importi 

aggiornati. 
 

RISPOSTA 6 
Relativamente al quesito posto, si fa rilevare che così come previsto dagli atti di gara (v. paragrafo 3 del Disciplinare 

di gara e art.7 del Foglio delle Condizione del Capitolato Speciale), le attività operative di cui alla fase esecutiva del 

singolo Lotto eventualmente aggiudicato, richiederanno in gran parte la redazione di specifici elaborati descrittivi, 
tecnici ed estimativi con richiamo a voci di Elenco Prezzi Unitari previste dalla Tariffa ufficiale della Regione Campania 

vigente alla data della richiesta d’intervento, ovvero ad altre voci di prezzo come previsto dal Capitolato Speciale. 
Il riferimento all’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara per ciascuno dei suddetti Lotti di partecipazione, è riportato 

dagli atti di gara ai fini della formulazione dell’Offerta Economica afferente del singolo Lotto, ciò in quanto le tipologie 
d’intervento descritte dagli elaborati progettuali resi disponibili in fase di gara scaturiscono da previsioni e stime del 

tutto indicative e potranno subire variazioni nel corso di esecuzione dei singoli Lotti. 
 

 

N.B.: Gli Avvisi e le FAQ di cui sopra si riferiscono a ciascuno dei n.2 Lotti di partecipazione. 
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