
              

SEZIONE COMISO 
UNITA’ OPERATIVA 

"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali” 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI COMISO 

 

PROCEDURA APERTA, a gara unica, per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed 
esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione e gestione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino 
mediante ampliamento e riqualificazione del cimitero urbano di via Roma e realizzazione del nuovo 
cimitero di Pedalino in c/da Bosco Cicogne, ai sensi dell’art. 183 commi 1-14 del D.lgs. 50/2006 coordinato 
con la L.R. 12/2011 e il D.P.R.S. 13/2012 e ss.mm.ii.  

 
CUP: H57H16000390007        CIG: 6760072BE1  

 
 
 
QUESITO 1 

In  relazione ai documenti , gara di cui in oggetto, atteso che gli stessi non disciplinano in alcun 

modo l’articolazione dei  progettisti che intendono costituirsi in RTP, si chiede a codesto RUP di 

integrare gli atti predetti in ottemperanza a quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

– ANAC nella propria determinazione n.973 del 17.09.2016 "Linee Guida  n.1, di attuazione  del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento  dei  servizi attinenti 

all'architettura  e all'ingegneria” al punto 2.2.3 e segg. ed ancora, in ordine  a quanto suggerito 

dalla stessa-Autorità in tema di agevolazioni alla partecipazione dei giovani professionisti, tenuto  

conto  che la  Stazione  Appaltante  deve  tener  conto  delle  indicazioni poste  a   presidio  della   

massima   partecipazione  alle  gare   in  ossequio  ai   princìpi  di proporzionalità e di concorrenza, 

in linea con  il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, 

concernente il "Miglioramento delle condizioni di accesso  al mercato degli appalti pubblici e dei 

contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri 

servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani 

professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione". 

RISPOSTA 1 

Riguardo alla prima parte del quesito si rappresenta che nel caso  di costituzione di un R.T.P., 

l’Amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto di non stabilire quote da ripartire tra mandatario e 

mandanti. Resta fermo che il soggetto mandatario partecipa al raggruppamento con una quota 

maggioritaria rispetto a ciascuna quota dei mandanti, i requisiti finanziari e tecnici devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento, il soggetto mandatario deve possedere i requisiti 

necessari in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.  

STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 
Comuni di Comiso e Mazzarrone 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 



In ordine alla seconda parte del quesito, Il D.Lgs n. 50/2016 (di seguito “Codice”) all’art. 24, 

comma 5, rimanda ad un Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione 

dei requisiti che devono possedere i progettisti, sia in forma singola che associata, atti a garantire 

la presenza di giovani professionisti. 

Detto decreto, non è stato ancora emanato. Il comma 2 del citato art. 24 del Codice stabilisce che 

sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale, si applica l’articolo 216, comma 4 il quale 

enumera una serie di articoli del D.P.R. n.207/2010 ancora vigenti. Nel novero di detti articoli non 

risulta vigente il 253 (che è stato pertanto abrogato) che espressamente imponeva ai 

raggruppamenti temporanea la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato, 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 

D’altro canto le recenti Linee Guida “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” (approvate dall’A.N.A.C. con delibera n. 973 del 14 settembre 

2016) nulla rilevano in merito all’oggetto del quesito. 

Alla luce delle superiori considerazioni, allo stato, si ritiene che nell’ipotesi della costituzione di 

Raggruppamento Temporaneo NON VIGA ALCUN OBBLIGO in ordine alla presenza di un giovane 

professionista.   

 

QUESITO 2 

il bando al punto 5.4, ultimo capoverso, prevede per i professionisti singoli o associati un numero 

minimo di 4 tecnici, mentre il disciplinare, al punto 8.6.2. lett. f), un numero minimo di 3. Quale 

delle due indicazioni si deve considerare?  

RISPOSTA 2 

Rilevato che l’incogruenza è da attribuire ad un mero errore materiale, Il Concorrente ai fini del 

possesso dello specifico requisito dovrà fare riferimento a quanto indicato al punto 8.6.2, lett. f 

del disciplinare di gara. RIEPILOGANDO il numero minimo di tecnici richiesto è di 3. 

 

QUESITO 3 

Nel caso di professionista singolo (che possiede tutti i requisiti richiesti), può associare il solo 

geologo, oppure devono essere comunque minimo 3 (o 4) tecnici?  

RISPOSTA 3 

Si ribadisce quanto espressamente indicato al punto 8.6.2, lett. f del disciplinare di gara. Per lo 

svolgimento dell’attività tecnica (intesa in tutte le varie articolazioni: progettazione, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza) è richiesto un numero minimo di 3 tecnici (in possesso dei 

requisiti di legge), tra cui è ricompreso il soggetto abilitato a redigere lo studio geologico. 

 

QUESITO 4 

Con riferimento al Subappalto di cui al PUNTO 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA: è stabilito che “è 

obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, in quanto l’importo dei lavori è superiore 

alla soglia di cui all’art. 35 del “Codice” e non si ritiene necessaria una particolare 

specializzazione”.  

- Tale obbligo si ha a prescindere dalla volontà di subappaltare?  

- Se non si intende subappaltare nessuna lavorazione, si deve indicare comunque la terna?  



RISPOSTA 4 

Riguardo al quesito si specifica quanto segue: Nella modulistica predisposta da questa 

Amministrazione aggiudicatrice (che si invita vivamente ad utilizzare in sede di presentazione 

dell’offerta), con specifico riferimento al subappalto (modello 2a - lettera “M”) sono indicate due 

opzioni: “di volersi avvalere del subappalto” Ovvero “di non volersi avvalere del subappalto” , e 

si chiede di apporre una crocetta in corrispondenza del’opzione scelta. 

Qualora l’operatore economico decida di utilizzare modulistica propria, per uniformità con la 

modulistica dichiarerà se intende o non intende avvalersi del subappalto; in caso negativo non 

deve indicare alcuna terna  

 

QUESITO 5 

 al punto 5.3 del bando di gara e 8.5 del disciplinare, stabilisce: “il requisito di cui al comma 1, lett. 
b, (capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento n.d.r.), 
può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto”.  
Dal nostro bilancio, regolarmente depositato, la voce capitale netto e riserve comprende i 
seguenti riferimenti:  
- capitale sociale  
- riserva legale  
- fondo di riserva straordinaria  
- versamento soci conto futuro aumento capitale sociale  
- utili esercizi precedenti  
Per “patrimonio netto” si intendono solo le voci sopra indicate o si possono aggiungere anche gli 
immobili posseduti? 
RISPOSTA 5 

nella voce capitale netto risultante dal bilancio, il valore degli immobili risulta già ricompreso in 
quanto il capitale netto è risultante dalla differenza tra ATTIVITA’ E PASSIVITA’.  
Pertanto non va considerato il VALORE DEGLI IMMOBILI, ma solamente CAPITALE SOCIALE, 
FONDO DI RISERVA E EVENTUALI UTILI ANNI PRECEDENTI RIPORTATI A NUOVO. 
 

QUESITO 6 

Per quanto concerne la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 

8.6.2 del disciplinare, con le prescrizioni di cui al successivo punto 8.6.3 è previsto di “comprovare 

la capacità economico-finanziaria mediante copertura assicurativa contro i rischi professionali per 

un massimale non inferiore all’importo dei lavori”.  

Le linee guida n.1 dell’ANAC sui servizi di architettura e ingegneria, al punto 2.2.2.1 prevedono di 

richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un 

importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare.  

Poiché si parla di “percentuale”, e lo spirito della norma è di consentire la massima partecipazione 

possibile e l’apertura del mercato ai giovani professionisti, si chiede di specificare tale valore.  

RISPOSTA 6 

Premesso che il requisito richiesto inerente al fatturato globale è pienamente conforme con le 

recenti linee guida ANAC, di cui alla Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, tale da non limitare la 

platea dei progettisti (indicati o associati dal concorrente), le medesime linee guida al paragrafo 

2.2.2.1, lett. a), 2° periodo, prevedono in capo alla stazione appaltante la possibilità di “valutare”, 



in alternativa al fatturato (ai fini della comprova della capacità economico finanziaria), la richiesta 

di una adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Ebbene 

L’amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto di esercitare questa facoltà richiedendo per la 

copertura assicurativa un massimale nella misura riportata nei documenti di gara  

 

QUESITO 7 

Specificare meglio le tariffe per le concessioni d’uso di strutture funerarie di cui al punto 2.7.1 del 

“lotto” appaiono in contrasto con quelle del singolo posto, ovvero, se il prezzo ivi riportato si 

riferisce al totale dei posti (2, 3, 4 posti, ecc.) risultano altamente sproporzionati in quanto con € 

2.300,00 si acquistano 2 posti anziché uno con € 2.500,00 (quindi a € 1.150,00 per loculo).Tale 

sproporzione è più accentuata nei monumentini a 4 posti dove il singolo loculo verrebbe a costare 

€ 925,00 contro sempre € 2.500,00 del singolo posto; 

 

RISPOSTA 7 

Nello Studio di Fattibilità allegato al Bando di Gara, è specificato che per le tipologie "loculi" e 

"cappelle di famiglia" le tariffe comprendono la realizzazione di manufatti cimiteriali, secondo le 

caratteristiche individuate nello stesso SdF, mentre per le tipologie "monumentini" ed "edicole" le 

tariffe comprendono esclusivamente la concessione di suoli infrastrutturati. 

 

Di seguito vengono riportati i pertinenti estratti dello Studio di Fattibilità. 

 

Al punto 2. del paragrafo 11 dello Studio di Fattibilità è previsto: 
"Il piano degli interventi formulato prevede, per entrambe le aree, due distinte tipologie di opere quali: 

1. ...omissis...; 

2.  opere inerenti la predisposizione delle aree e dei suoli per manufatti cimiteriali e/o la realizzazione dei colombari e 

delle cappelle di famiglia." 

Al Paragrafo 11.1.1 dello studio di fattibilità è previsto che: 
"Si fa presente che nel calcolo dei costi delle opere civili di entrambi gli interventi è stata considerata la realizzazione 

dei colombari per loculi e delle “cappelle di famiglia”. Il costo dei loculi in colombario è comprensivo di tutte le finiture; 

per le cappelle di famiglia, invece, sono state previste solo le finiture esterne per consentire al cittadino la scelta delle 

finiture interne della propria tomba di famiglia." 

 

SPECIFICAZIONE RIGUARDO ALLA MODULISTICA 

I modelli “2a”, “2b1”, “2b2”, “2c”, “7”, contrariamente a quanto indicato in intestazione (busta 

“B”), devono essere inserite nel plico contenente la documentazione amministrativa “Busta A” 

 

 

 IL RUP 

Ing. Nunzio Micieli 


