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OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’Affidamento incarico di “Ufficio di Direzione 
Lavori” - Direzione dei Lavori ed attività tecnico-amministrative connesse – Misura e 
contabilità – Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e N. 2 Direttori Ope-
rativi. 
Relativi all’intervento di:  “CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIO-
NE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEI COMUNI DI
CAPACCIO ED ALBANELLA - BACINO CAMPANIA 55" - Contratto di Concessio-
ne Rep. n. 2907 del 29/12/2004. Bando di gara CIG 04034666AB – Pubblicato sul sito 
il 30/11/2009 e in corso di pubblicazione – 

Nota esplicativa dei chiarimenti rilasciati

Prima richiesta chiarimenti:
Risposta 1: In riferimento alla Vs. nota in oggetto richiamata che sostanzialmente chie-
de delucidazioni in merito all’applicazione degli artt. nn. 75 e 113 del codice dei con-
tratti (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) di cui al punto III.1.1) del Bando di gara, si rap-
presenta che essi effettivamente, nella fattispecie in parola, trattandosi di Direzione La-
vori, devono essere applicati così come richiesti nel Bando in corso di pubblicazione in 
quanto a garanzia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneeria diverse dalla reda-
zione del progetto. Per questo motivo è stato omessa la richiesta di cui all’art.111 del 
codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) in quanto lo stesso è unicamente ri-
ferito alle garanzie che devono prestare i soli progettisti. L’incarico da affidare con la 
procedura in parola è di Direzione Lavori e non già di progettazione.
In definitiva si conferma quanto richiesto al punto III.1.1) del Bando di gara.

In riferimento al punto 2. della Vs. richiesta si rappresenta che è agli atti di questo Ente 
il Progetto Definitivo, redatto dalla Concessionaria ed approvato da questo Comune, la 
cui visione da parte di Vs. rappresentanti è sempre possibile negli orari di ufficio poten-
dosi rapportare, oltre che allo scrivente, ai geomm. FRANCO Christian o GALLO Fio-
ravante.  

Seconda richiesta chiarimenti: “Voglia, cortesemente, se possibile fornirmi i seguenti 
chiarimenti:
1)E' POSSIBILE INDICARE PER LA DIREZIONE LAVORI N.2 SOGGETTI CON 
L'INDIVUDUAZIONE DEL CAPOGRUPPO ?????
2)IN CASO AFFERMATIVO, OCCORRE CHE NELLA ISTANZA VENGA INDI-
CATA LA RIPARTIZIONE DEI CORRISPETTIVI 
(art. 1.2.1 -incarichi collegiali- punto 4 lettera c) ?????”
Risposta 2: In riferimento alla Sua richiesta si rimanda all'Art. 37 comma 2 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Terza richiesta chiarimenti:
In riferimento alla Vs. prima nota, dove si richiedeva l’accesso ai documenti per la par-
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tecipazione alla gara di cui in oggetto, si comunica:
tutti gli atti di gara e quelli complementari, riferiti cioè alla gara espletata per l’affida-
mento della Concessione, sono stati pubblicati sul sito web del Comune mentre è agli 
atti di questo Ente il Progetto Definitivo, redatto dalla Concessionaria ed approvato da 
questo Comune, la cui visione da parte di Vs. rappresentanti è sempre possibile negli 
orari di ufficio potendosi rapportare, oltre che allo scrivente, ai geomm. FRANCO Chri-
stian o GALLO Fioravante.  

In riferimento alla Vs. seconda nota, dove si richiedeva se la società partecipante può, ai 
fini della dimostrazione dei requisiti di cui al punto 2.3 del disciplinare di gara, compu-
tare tra i lavori per i quali sono stati svolti i servizi di direzione dei lavori quelli eseguiti 
da parte del professionista socio amministratore munito di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico?, si comunica:
Si, è possibile purchè la società possieda e produca tutta la documentazione prevista per 
la dimostrazione del requisito.

Firmato: Il Responsabile del Settore e del Procedi-
mento - Dott. Ing. Carmine GRECO
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