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RISPOSTE AI QUESITI 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER IL 

SERVIZIO DI RILIEVO E VERIFICA IDRAULICA DI SCOLMATORI E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 

DELLA RETE DI FOGNATURA 
 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

 

DOMANDA: Tra i requisiti si chiede che almeno una squadra deve essere in possesso dei 

requisiti di cui al DPR 177/2011 per poter operare in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati, si chiede se tale requisito deve essere posseduto già in fase di manifestazione di 

interesse o sia sufficiente averlo prima dell’inizio lavori?  
 

 RISPOSTA: il requisito dovrà essere comprovato dal concorrente in fase di 

aggiudicazione.  

 

DOMANDA: Relativamente ai requisiti di idoneità tecnico professionale (Rif. parag. 6.2 

dell'Avviso Pubblico), i quali prevedono l'aver effettuato nell'ultimo triennio servizi analoghi 

a quelli oggetto dell'avviso di gara e riguardanti: 

 

  - attività di rilievo geometrico/topografico e relativa informatizzazione e restituzione, per 

un importo almeno pari a € 200.000,00; 

  - attività di progettazione, dimensionamento o verifica di opere idrauliche per un importo 

almeno pari a € 150.000,00. 

 

Si chiede se, per soddisfare i requisiti minimi di partecipazione, entrambi i punti sopra citati 

devono essere soddisfatti, oppure è sufficiente il possesso di uno solo dei punti sopra 

descritti, ovvero attività di rilievo geometrico/topografico e relativa informatizzazione e 

restituzione, per un importo almeno pari a € 200.000,00 O attività di progettazione, 

dimensionamento o verifica di opere idrauliche per un importo almeno pari a € 150.000,00. 

Si chiede di precisare quale soluzione è considerata idonea. 

 

 RISPOSTA: sono richiesti entrambi i requisiti. 

 

DOMANDA: Relativamente alla composizione della "Struttura Organizzativa del personale 

assunto" (Rif. parag. 6.4 dell'Avviso Pubblico), dove viene richiesto il possesso di un minimo 

di due squadre operative, composte da N. 2 persone (per operazioni all'esterno) e N. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 

pag. 2 

persone (per operazioni all'interno delle camerette di ispezione), ovvero, per un totale 

complessivo di N. 5 persone/addetti (si chiede conferma di giusta interpretazione). Viene 

richiesto ancora un gruppo di lavoro composta da n. 3 tecnici specializzati, come 

dettagliatamente riportato in paragrafo 6.4 dell'Avviso Pubblico. Si chiede, quindi se, tali 

figure professionali debbano andare in aggiunta agli addetti componenti le squadre 

sopracitate per un totale complessivo di n. 8 tecnici, oppure possono essere evidenziati tra 

i componenti delle squadre operative, per un totale, dunque, invariato di n. 5 addetti. 

Si chiede dunque, di dare evidenza, su quale soluzione/interpretazione sopra esposta la 

S.V. reputa opportuna e corretta, oppure, nel caso in cui nessuna delle stesse fosse valida, 

di elencare, schematicamente, il numero totale di personate tecnico minimo richiesto. 

 

 RISPOSTA: le squadre operative richieste sono 2, composte da almeno 2 persone 

ciascuna; qualora si debba effettuare lavorazione spazi confinati o sospetti di 

inquinamento dovranno essere garantite almeno 3 persone contemporaneamente 

per la squadra interessata. In relazione alla tipologia di attività da svolgere si ritiene 

adeguato un numero minimo di 5 persone da destinare alle squadre operative. 

Il gruppo di lavoro composto dalle 3 figure di Direttore tecnico di Campo, Tecnico 

per trattamento digitale dei dati e Ingegnere idraulico deve essere composto da 

personale non coincidente con il personale operativo; pertanto complessivamente 

si richiede la disponibilità di almeno 8 persone. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                                   F.to Luca Longhi 


