
1. 

Quesito. 
Si chiedono i seguenti chiarimenti rispetto  all'art. 11 comma 2  lettera a) e b) del disciplinare di 
gara  in merito alla  Capacità economica - finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) 
del D. Lgs. n. 50/2016. Nello specifico: 

 Con riferimento alla lettera a.  '..avere un fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un 
determinato fatturato minimo 

nel settore oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, non 
inferiore ad Euro 682.000,00 (seicentottantaduemila/00) al netto dell’I.V.A.,…' si chiede se 
l'importo di € 682.000,00 è da intendersi come fatturato complessivo dei tre esercizi finanziari al 
netto di IVA. 

 Con riferimento alla lettera b. 'avere un fatturato minimo annuo nel settore specifico per rilievi 
topografici e informatizzazione dei dati, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, 
non inferiore ad Euro 250.000,00 ( duecentocinquantamila/00) al netto dell’I.V.A.,…' si chiede 
se l'importo di € 250.000,00 è da intendersi come fatturato specifico  totale dei tre esercizi 
finanziari, al netto di IVA, per rilievi topografici e informatizzazione dei dati. 

 

Risposta. 
art. 11 co. 2 lett. a): l’importo di €. 682.000,00 è da intendersi quale fatturato globale aziendale minimo 

annuo al netto di IVA ; 

art. 11 co. 2 lett. b): l’importo di €. 250.000,00 è da intendersi quale fatturato minimo annuo al netto 
di IVA nel settore specifico per rilievi topografici e informatizzazione dei dati.   

 

 

2. 

Quesito. 

Richiesta del numero esatto dei fogli da scansionare e digitalizzare. 

Risposta. 

 

Oggetto del progetto 
 

II – 
g) 
 

PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO 1° LOTTO 

 
Il 1° lotto  denominato ““SIT-BIB - Catasto consortile informatizzato, sistema informativo per 
l’emissione dei ruoli e sistema informativo per la gestione delle prenotazioni irrigue”, oggetto del 
progetto esecutivo allegato prevede le seguenti attività ed ha un costo totale stimato come di 
seguito riportato. 

 
1) Censimento con schedatura della rete scolante (canali); 

 
 

2) Informatizzazione di cui sopra e dei dati “cartacei” esistenti presso i 
Consorzi nel sistema informativo territoriale consortile “CATASTO VIEW”; 
 

 

3) “Integrazione” del sistema informativo territoriale consortile “CATASTO 
VIEW” per la realizzazione del “catasto consortile” e  l’estrazione dei dati 

 



utili al calcolo degli “indici” necessari per la redazione del Piano di 
Classifica “unitario” relativo ai tre consorzi; 
 

4) “Integrazione” del sistema informativo gestionale “SICAP-SITICAP” per la 
definizione dei “ruoli di contribuenza”, la gestione dei pagamenti ordinari e 
la gestione delle prenotazioni irrigue on-line  
 

 

5) Fornitura di n° 1 server cartografico per la gestione del sistema. 
 

 

 

Progetti Realizzati  dai Consorzi riguardanti i canali e le reti  

 

Bradano e metaponto   500 (stimati) 

Val D’agri  60 (stimati da dati rilevati risultano essere 27 opere di 

canalizzazione ed il resto di reti di irrigazione) 

Vulture alto Bradano   90 (stimati) 

 

In totale si possono stimare da 630 a 650 progetti realizzati dai rispettivi consorzi. 

 

• Ogni Progetto e composto da un numero variabile di elaborati che va da un minimo di 8-9 

ad un massimo di 15-20 

• I documenti più significativi sono indubbiamente le planimetrie esecutive (o meglio se di 

contabilità finale). 

• Possono essere in vari formati standard (Uni Iso A0-A1-A2-A3-A4) 

• Generalmente sono realizzate già su base catastale e rappresentano la posizione reale delle 

opere. 

• Tali fogli Verranno Scannerizzati (Scanner di grande Formato) e gestiti in file in file mmagine 

(tif – jpg ) e georeferenziati su base cartografica ricavata e disponibile dal sistema RSDI in 

formato UTM RF2000. 

• Tale sistema mette a disposizione tutte le orto-foto già referenziate, i punti di appoggio 

cartografici (rete Igm di Raffittimento) ed inoltre è possibile utilizzare i grigliati i.g.m per 

eventuali trasformazioni e passaggio tra i vari sistemi cartografici Nazionali. 

• Si i considerano almeno 7-8 tavole per ogni progetto 

Di cui: 

Almeno 3 su formato AO-A1 di lunghezza Variabile da un minimo di mt. 1.20 fino ad un 

massimo di mt. 2.50-3.00 

Almeno 3 su Formato A3 di lunghezza minima mt. 0.40 fino ad un massimo di mt 3.00-

4.00 

Le restanti 1-2 copie su semplice Formato A4 

 

• il numero complessivo da scannerizzare risulta essere pari a n° 5200. 

Di cui 

Almeno 1950 su Formati A0-A1 di lunghezza Variabile 

Almeno 1950 su Formato A3 di lunghezza Variabile 

Almeno 1300 su Formato A4 Singolo 

 

Il lavoro più grosso è quello ricerca dei faldoni e l’analisi di tutti gli elaborati- un numero certo in 

questa fase diventa poco attendibile. 

 

G. Carlucci 

 



3. 

Quesito.

 



 

 



Risposta. 
Chiarimenti tecnici e amministrativi: 

Risposta a richiesta n. 1): art. 11 co. 2 lett. a): l’importo di €. 682.000,00 è da intendersi quale 

fatturato globale aziendale minimo annuo al netto di IVA ; 

Risposta a richiesta n. 2): art. 11 co. 2 lett. b): l’importo di €. 250.000,00 è da intendersi quale 

fatturato minimo annuo al netto di IVA nel settore specifico per rilievi topografici e informatizzazione 

dei dati.   

Risposta a richiesta n. 3) Le 2 referenze bancarie devono essere presentate sia dalla società 

mandataria che dalle società mandanti. 

 

Chiarimenti tecnici: 

Risposta a domanda 1): NON si dà conferma. L’obiettivo del progetto è riportato nella 

documentazione di gara (V. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale). 

Risposta a domanda 2): Si veda risposta quesito 2. 

Risposta a domanda 3): metodologia c): Connessione dipendente dal trasporto (solo HTTP, con o 

senza SSL) basata sulla realizzazione a cura del consorzio e su specifiche concordate – tramite ASPNET 

Core Service, di servizi web di tipo “WEB API”; ovvero la modalità di scambio dati avviene utilizzando 

verbi del protocollo http (GET, POST, ecc.). 

Risposta a domanda 4): E’ prevedibile l’operatività sia su una distinta base dati SQL 2014, sia 

all’interno del data base SQL 2014 di SICAP-SITICAP, mentre per scambio dati con altre istanze di server 

SQL vale quanto riportato nella risposta alla domanda 3). 

Risposta a domanda 5): NON si dà conferma. Si dispone dei tematismi (shapefile) che riguardano 

l’indice idraulico. 

Risposta a domanda 6): Sì, si dà conferma. 

Risposta a domanda 7): Android  

Risposta a domanda 8): No. 

 

 

4. 

Quesito. 
Disciplinare di Gara Art.11 - Req. di Partecipazione 
 SI CHIEDE: 
Voce 2a/b e 3 - CapacitÃ  economica-finanziaria/Cap acitÃ  tecnico- organizzativa  
In caso di RTI, i requisiti richiesti, potranno essere posseduti cumulativamente per il 100% 
dal raggruppamento, fermo restando il requisito minimo del 40% posseduto dalla mandataria? 
CiÃ² a conferma da quanto riportato a pagina 8 del Disciplinare, in dichiarazioni o)p)q) ? 
 Voce 2c  
In previsione di non poter presentare in tempo utile, una, oppure entrambe le referenze bancarie 
richieste,  per ragioni di tempistica di consegna da parte degli istituti di credito,  
quindi, per giustificati motivi, si chiede la validitÃ  di poter soccorrere all'uopo su quanto disposto dell'art. 
41, c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006.  
ricorrendo ad altro documento idoneo, bilanci ecc. 

 
 



Risposta. 

art. 11 co. 2 lett. a) e b) e co.3: in caso di RTI i requisiti devono essere posseduti al 100% dal 
raggruppamento e per almeno il 40% dalla mandataria; 

art. 11 co. 2 lett. c) la mancata presentazione nei termini della/e referenze bancarie è sanabile attraverso 
il soccorso istruttorio ex art 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando che in ogni caso le referenze 
si riferiscano a data anteriore o pari alla scadenza ultima di presentazione dell’offerta.   

 

5. 

Quesito. 

per quanto richiesto nel Disciplinare di gara - Art. 11 Requisiti di partecipazione, Punto 3 capacità 

tecnico-organizzativa:  

 

è possibile considerare come personale dipendente coloro che sono regolamentati da un contratto a 

partita iva e non da un Contratto Collettivo Nazionale? 

 

Risposta. 

- art.11 comma 3 “Capacità tecnico-organizzativa”: si considera personale dipendente, ai fini 

della dimostrazione dei requisiti di partecipazione, quello assunto con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato. 

 

 

6. 

Quesito. 

 



 

 
 

 



 

Risposta. 
Risposta a richiesta di chiarimento 1. Art. 11 co. 2 lett. c) del disciplinare: Vale quanto previsto 

dall’art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: “… L'operatore economico, che per fondati motivi non e' in 

grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la propria 

capacita' economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

stazione appaltante”. 

 

Risposta a richiesta di chiarimento 2A) e 2B). Domanda di partecipazione – punto 2 a) e b): Sotto 

la prima colonna della prima e della seconda tabella va riportata la denominazione/ragione sociale 

dell’ente pubblico/privato con i fatturati. 

 

Risposta a richiesta di chiarimento 2C).   

1: i certificati/attestati di cui ai punti i ed l sono rilasciati da amministrazioni ed enti pubblici e/o 

privati e devono essere possibilmente allegati alla documentazione di partecipazione alla gara.  

2: vanno presentati, possibilmente allegati alla documentazione di partecipazione alla gara, gli 

attestati rilasciati dall’azienda privata per cui si è svolto il servizio.  

 

 

7. 

Quesito. 
Si richiede di chiarire il seguente aspetto: 

Il tempo minimo richiesto per gli incontri è pari a 160 ore (20 gg) come riportato nel prospetto 
economico o a 320 ore (40 gg) come riportato nel capitolato descrittivo e confermato dal 
disciplinare di gara? 

Il dubbio deriva dal fatto che sulla base di quanto riportato nel prospetto economico le  Attività 
di “analisi” presso la sede del Consorzio sono state quotate pari a 160 ore (gg 20), mentre nel 
capitolato descrittivo prestazionale al punto 13.3, relativo all'integrazione del sistema 
informativo prestazionale territoriale consortile "Catasto View"  il tempo minimo stimato per gli 
incontri è di 160 ore (come confermato nel disciplinare al punto H3) e al punto 13.4, relativo 
all'integrazione del sistema informativo gestionale “SICAP-SITICAP”, il tempo minimo stimato 
per gli incontri è di altre 160 ore (come confermato nel disciplinare al punto H4). 



Quindi il tempo minimo stimato per gli incontri risultante dalla somma dei due aspetti è 320 ore 
(40 gg) 

Risposta. 

Le attività sono da gestire separatamente.  

Il tempo minimo stimato per gli incontri è di: 

• 160 ore per quel che riguarda ’‘l’Integrazione del sistema informativo territoriale consortile  

Catasto View  per la realizzazione del  catasto consortile  e l’estrazione dei dati utili al calcolo degli  

indici  necessari per la redazione del piano di classifica  unitario  relativo ai tre Consorzi”; 

• 160 ore per “l’Integrazione del sistema informativo gestionale  SICAP-SITICAP  per la definizione 

dei  ruoli di contribuenza , la gestione dei pagamenti ordinari e la gestione delle prenotazioni irrigue 

on-line”; 

 per un totale di 320 ore. 

 

 

 

8. 

Quesito. 
Chiarimenti sulla possibilità di ricorrere al sub-appalto, in quanto: 

- nell'Allegato 4 SCHEMA DI CONTRATTO all'art. 16, si indica la possibilità di Subappalto 
nella misura del 30% 

- nel CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE - all'art 10 si legge: 
"ART. 10 – SUBAPPALTO 
E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa 
dell'aggiudicatario e conseguente risarcimento di ogni danno e spesa dell’Amministrazione, 
salvo 
ogni conseguenza penale, il subappalto, anche parziale, della fornitura oggetto dell'appalto." 

Nel caso sia possibile ricorrere all'appalto si chiede se e quali attività siano sub-appaltabili e 
quali documenti produrre. 

Risposta. 
Il subappalto è consentito nei limiti di legge. Per la documentazione da produrre ci si deve attenere 

a quanto previsto dall’art. 105  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  ed in particolare al comma 6 dello stesso 

articolo. 

 

 

 

 

 

 



 

9. 

Quesito. 

 
 

Risposta. 
1. Il subappalto è consentito nei limiti di legge.  

2. Pag. 16 punto 17.2.1.b):  

- E’ attribuito il coefficiente zero all’offerta in cui il ribasso percentuale offerto è pari a 0 (offerta 

minima possibile); 

- E’ attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

- E’ attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte superiori a 0.  

 


