QUESITO n. 1
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiedono con cortese urgenza alcuni chiarimenti su
degli aspetti progettuali poco chiari, in particolare:
- corpi illuminanti: si chiede conferma che sia da prevedere anche rimozione degli esistenti in in
quanto è citata nella relazione illustrativa ma non nel CME e nemmeno nell'EPU;
- pali: si chiede se siano solo pali di nuova installazione o se sia da prevedere la rimozione di
esistenti in quanto non espressamente citata ed il prezzo della quale inciderebbe notevolmente.
Inoltre si chiede cosa si intenda per "compresa quota plinto" in quanto il prezzo è troppo esiguo
per comprendere anche il plinto, che inoltre non è stato considerato nell'Analisi Prezzi alla voce del
palo.
- quadri elettrici: devo essere totalmente rifatti o adeguati? L'eventuale rimozione degli esistenti
inoltre non è citata.
- linee elettriche: sono solo di nuova installazione o è prevista anche la sostituzione di esistenti? in
quanto questa ipotesi non è citata.
RISPOSTA AL QUESITO n. 1
All’atto dell’installazione del nuovo apparecchio illuminante, va rimosso/eliminato l’apparecchio illuminante
esistente.
Vi sono alcuni pali (vedasi riferimenti nel computo metrico) che necessitano di sostituzione. Il plinto non è
da sostituire se durante la rimozione del palo esso non viene danneggiato.
L’immagine di seguito riporta uno stralcio del computo metrico che raffigura la voce n. 6:

Sono realizzati nuovi punti luci, è quindi prevista l’installazione di nuove linee. Inoltre è stato stimato un
forfait per le necessarie opere di sostituzione di linee esistenti eventualmente danneggiate.

QUESITO n. 2
Siccome la piattaforma richiede di dover caricare l'imposta di bollo , che solitamente va messa
sulla domanda di partecipazione , in questo caso non presente , chiedo come comportarmi , ovvero
dove applicare la mraca da bollo richiesta.
RISPOSTA AL QUESITO n. 2
Come indicato al capo 15.1.2 lettera b) del disciplinare in merito alla documentazione amministrativa, è
richiesta la “documentazione sull’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al punto 25.2”.
Al punto 25.2 del disciplinare viene indicato che l’Offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di
euro 16,00 mediante una delle seguenti modalità:
“se assolta in modo virtuale, indicando sull’Offerta economica o su dichiarazione separata la dicitura
«Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate,
rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «___», codice tributo «456T»,
descrizione «Imposta di bollo» con il CIG, caricando la ricevuta sulla Piattaforma telematica;
applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma
telematica, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora,
allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante
copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca
da bollo deve essere conservato dall’Offerente;
in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
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«Servizio @e.bollo»), per i soggetti convenzionati, acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le
istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate;”
Pertanto, a seconda di come venga assolta la marca da bollo, nella busta amministrativa dovrà essere
inserita o dichiarazione in merito all’assolvimento in modo virtuale con indicati gli estremi dell’autorizzazione
dell’Agenzia Entrate, o ricevuta del pagamento dell’F23, o dichiarazione di aver applicato la marca da bollo
sull’offerta economica o ricevuta di pagamento effettuato in modalità telematica.
Cordiali saluti

QUESITO n. 3
Buongiorno,
nella busta amministrativa bisogna allegare l'imposta di bollo, abbiamo notato che anche nel
modulo dell'offerta economica bisogna apporre la marca da bollo da € 16.00.
Gentilmente potreste indicarci, in riferimento alla busta amministrativa, cosa bisogna allegare?
RISPOSTA AL QUESITO n. 3
Vedi risposta al quesito n. 2.
QUESITO n. 4
Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si chiede cosa si intenda con "opzionali"
nei lavori di manutenzione e come eventualmente esercitare tale opzione o dove indicarla, visto che
nel modulo di offerta il ribasso si intende applicato sia ai lavori principali che a a quelli di
manutenzione.
RISPOSTA AL QUESITO n. 4
Il punto 4.2 del Disciplinare di Gara spiega l’opzione dei lavori di manutenzione:
“4.2 Opzioni. Le prestazioni di cui al punto 3.1, lettera B) (3+4), lavori di manutenzione, per euro 24.000,00
(compresi i costi per la sicurezza) sono opzionali; in conseguenza a tale previsione:
a) i vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni di cui al punto 3.1, lettera A) (1+2), mentre per le
prestazioni opzionali di cui al punto 3.1, lettera B) (3+4) nessun vincolo sorge per la Stazione
appaltante e l’offerta dell’aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d’obbligo unilaterale e impegno
irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, a condizioni non meno
vantaggiose
per
la
Stazione
appaltante
di
quelle
risultanti
dalla
gara;
b) l’opzione potrà essere esercitata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla consegna dei lavori oggetto
del contratto iniziale e, comunque, non oltre 210 (duecentodieci) giorni dalla stipula del contratto
iniziale;
c) in caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine l’aggiudicatario è liberato da ogni
obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell’opzione, a discrezione
della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro
a favore dell’aggiudicatario.”
In conclusione l’opzione potrà essere esercitata esclusivamente dalla Stazione Appaltante e non dal
concorrente. Il concorrente dovrà eseguire i lavori di manutenzione nei successivi 4 anni dopo fine dei
lavori con lo sconto indicato in gara se il Comune di Castelcovati comunicherà all’appaltatore l’opzione nei
termini sopraddetti.
QUESITO n. 5
tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono essere in possesso della
certificazione iso 9001 oppure visto che noi possediamo la classifica OG10 II e iso 9001 ,visto che
vorremmo partecipare in ATI con un operatore economico che possiede OG10 I ma non l' ISO
potrebbe essere fattibile?
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RISPOSTA AL QUESITO n. 5
Come indicato all’articolo 7.3.4 del disciplinare di gara, è obbligatorio il possesso della certificazione del
sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 28, per
tutti gli Operatori economici che partecipano con un’attestazione SOA in classifica superiore alla II; ai sensi
dell’articolo 63 del Regolamento generale tale requisito deve risultare dall’attestazione SOA di cui al punto
7.3.1. del predetto disciplinare. Alla luce di quanto precede, per il caso di specie, l’operatore economico in
possesso della categoria OG10 in classifica I non ha l’obbligo del possesso del sistema di garanzia della
qualità aziendale.

QUESITO n. 6
L'impresa possiede OG10 II ma non possiede ISO 9001. Può partecipare come impresa singola
usufruendo dell'incremento del quinto (ai sensi dell' art. 61 dpr 207/2010)dichiarando di voler
subappaltare, entro il 40%, la restante parte d'importo che non copre??
RISPOSTA AL QUESITO n. 6
La risposta è negativa. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in
una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto (nel caso di classifica seconda pari a euro 516.000 + 20% di 516.000 = euro
619.200). Tuttavia come indicato nella documentazione di gara, in relazione alla qualificazione giuridica dei
lavori e della loro entità, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, per poter
partecipare alla gara, gli Offerenti devono essere in possesso obbligatoriamente nella categoria prevalente
OG10 in classifica III (necessaria per coprire l’importo a base di gara pari a euro 713.294,63).

QUESITO n. 7
Con la presente siamo a richiedere se l'imposta di bollo va inserita nell'offerta amministrativa o
nell'offerta economica.
RISPOSTA AL QUESITO n. 7
Vedi risposta al quesito n. 2.

QUESITO n. 8
Buongiorno, chiediamo i seguenti chiarimenti:
- collegandoci al portale non troviamo lo spazio per il caricamento della certificazione SOA: avendo
dichiarato il possesso nel DGUE chiediamo se è necessario caricarla e in caso positivo dove
possiamo caricarla?
- non troviamo lo spazio per il caricamento della certificazione ISO 9001 e 14001 necessarie per
l'abbattimento della cauzione: chiediamo se è possibile allegarle in fondo alla cauzione creando
così un unico file da caricare a portale nell'apposito spazio riservato alla cauzione.
RISPOSTA AL QUESITO n. 8
Come indicato nel disciplinare di gara al capo 15.2.1 – Validità e formalità delle dichiarazioni, “Tutte le

dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti al Capo 6 e
il Capo 7, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente
compilato, se del caso integrato in base alle specificità dell’Offerente o dei singoli Operatori economici; ai
sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice dei contratti”.
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La piattaforma prevede infatti, all’interno della Busta Amministrativa, il caricamento di un file che per default
è denominato “DGUE”; in quello spazio deve essere caricata una cartella zippata contenente, oltre al
DGUE, gli eventuali documenti integrativi e a corredo di quanto necessario alla corretta partecipazione alla
gara, in relazione alle particolari condizioni dell’Operatore economico che non possono trovare adeguata
collocazione nel DGUE, così come indicato al capo 15.3 del disciplinare.

QUESITO n. 9
al punto 1.3.3 del disciplinare di gara si parla dell' offerta tecnica con le modalità al capo 16. Al capo
16 si parla dell' offerta economica. Quindi si dovrà presentare l' offerta tecnica?
RISPOSTA AL QUESITO n. 9
La documentazione di gara non prevede la presentazione dell’offerta tecnica. Quanto indicato al punto
1.3.3, lettera b) del disciplinare di gara è un refuso, tant’è che, della predetta lettera b), il riferimento è il
Capo 16 del disciplinare di gara, che riguarda esclusivamente il contenuto dell’offerta economica, senza
destare dubbi o diverse modalità interpretative . Alla luce di quanto precede, al punto 1.3.3, lettera b) del
disciplinare di gara, anziché “tecnica”, leggasi “economica”.
Per completezza, alla luce di quanto sopra esposto, la lettera b) del punto 1.3.3 del disciplinare di gara,
facendo riferimento al Capo 16, deve essere letta come segue:
b) successivamente deve caricare l’Offerta economica redatta con le modalità di cui al Capo 16, convertita
in PDF se redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente come richiesto dal presente Documento;
compressa in un file di tipo ZIP o RAR, senza necessità di sottoscrivere il file compresso.

QUESITO n. 10
Si chiedono chiarimenti in ordine alla garanzia provvisoria prescritta nel disciplinare di gara, se sia
dovuta e obbligatoria per una corretta partecipazione alla gara, nonostante l'esenzione della
garanzia ai sensi della L. n. 120/2020?
RISPOSTA AL QUESITO n. 10
L’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recita:
“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta,
che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in
cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal
medesimo articolo 93.”
Trattandosi, la gara in oggetto, di una procedura aperta (ordinaria), indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, non risulta pertanto applicabile l’esonero della presentazione della cauzione provvisoria, come
disciplinata dal citato art. 1, comma 4 della Legge n. 120 del 2020, in quanto riferito puntualmente alle
modalità di affidamento del predetto articolo, ovvero alle procedure in deroga ivi previste, che non
contemplano le procedure ordinarie, tra le quali la procedura aperta, come nel caso di specie.
Si conferma pertanto che la garanzia provvisoria prevista al punto II.2.14, lett. b) del bando di gara, è
dovuta ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazione sopra esposte, con le
modalità di cui al Capo 10 “Cauzione provvisoria” del disciplinare di gara.

QUESITO n. 11

Nella sezione della documentazione amministrativa si richiede, come allegato obbligatorio, l'imposta di
bollo, credo che sia unica; oppure in aggiunta va inserita un'altra marca da bollo sul modello dell'offerta
economica.
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RISPOSTA AL QUESITO n. 11
Vedi risposta al quesito n. 2.

QUESITO n. 12
Buongiorno si chiede cortesemente di conoscere l'importo delle spese di pubblicazione che
l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente
RISPOSTA AL QUESITO n. 12
Le spese di pubblicazione che l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante ammontano ad €
2.684,00 iva inclusa, come indicato nel Disciplinare al capo 23.2.3.

QUESITO n. 13
si segnala come da immagine allegata che il sistema PASSOE dell'ANAC non riconosce il CIG della
gara per consentire la creazione del PASSOE.
RISPOSTA AL QUESITO n. 13
Come indicato al capo VI.3), lettera l, del bando di gara e al punto 12.2 del disciplinare di gara, la Stazione
appaltante non si avvale del sistema AVCPASS di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione
ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, pertanto, per la partecipazione alla gara, non è richiesto il «PASSOE».

QUESITO n. 14
avremmo necessità di conoscere la quantificazione delle spese di pubblicazione della procedura
che l'aggiudicatario dovrebbe rimborsare
RISPOSTA AL QUESITO n. 14
Vedi risposta al quesito n. 12.
QUESITO n. 15
al punto 5.2.1 lettera C del disciplinare ogni operatore economico deve specificare le prestazioni
che assumerà? Come?
al punto 7.3.1 lettera A obbligatorio possedere OG10 III ? Quindi si puo' o non si puo' partecipare in
ATI?
Nel DGUE All IIA pag. 15 alla voce assicurazione cosa devo specificare? l' importo? la mia agenzia
assicurativa o cos'altro
RISPOSTA AL QUESITO n. 15
1- La corretta compilazione dell’allegato IIA del DGUE da parte dell’operatore economico assolve a quanto
indicato all’articolo 5.2.1, lettera c) e 7.4.3, lettera a) secondo trattino, del disciplinare di gara; si precisa
che l’allegato IIA deve essere compilato solo dal Mandatario o Capogruppo in caso di Raggruppamento
temporaneo, Consorzio ordinario, contratto di rete o altra forma aggregata; gli operatori economici
SINGOLI o diversi dal Mandatario o Capogruppo possono omettere la compilazione dell’allegato IIA, in
quanto specifico per gli operatori economici che partecipano in forma aggregata;
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2- La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente agli operatori economici indicati al punto
5.1 del disciplinare di gara, che recita quanto segue:
“La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) Operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli
articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
--- imprenditori individuali, anche artigiani;
--- società, anche cooperative
--- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge n. 422 del 1909 e al
decreto legislativo n. 1577 del 1947;
--- consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985;
--- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza;
--- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del
1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
b) Operatori economici di cui alla precedente lettera a) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d) e 48 del
Codice dei contratti;
--- riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45,
comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti, anche in forma di società consortile di cui
all'articolo 2615-ter del codice civile;
--- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies,
della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.”
Come riscontrabile nel predetto punto 5.1 del disciplinare di gara, la partecipazione al procedimento è
ammessa anche ad operatori economici in forma aggregata in una delle forme ivi indicate, con le modalità
di cui al capo 5 del predetto disciplinare.
Come precisato al punto 7.3.1, del disciplinare di gara, in relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e
della loro entità, come determinate al punto 3.2, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei
contratti, gli Offerenti devono essere in possesso obbligatoriamente dell’attestazione nella categoria
prevalente OG10 in classifica III; si rimanda al punto 7.4.3, specifico sul punto, per la ripartizione dei
requisiti dell’attestazione SOA in caso di partecipazione da parte di operatori economici in forma
aggregata.
3- Come indicato al capo 7.2 del disciplinare di gara, considerato che per la partecipazione non richiesta
alcuna capacità economico e finanziaria (cifra d’affari in lavori), in quanto assorbita dalla attestazione SOA,
nell’allegato II.A del D.G.U.E., le righe fatturato/cifra d’affari e assicurazione, non devono essere compilate.

QUESITO n. 16
la scrivente è in possesso di OG10 in classifica II e chiede se sia sufficiente, ai fini della
partecipazione alla procedura, avvalersi di OG10 in classifica I, in modo da qualificare
cumulativamente la OG10 in classifica III richiesta. Restiamo in attesa di un cortese riscontro.
RISPOSTA AL QUESITO n. 16
La risposta al quesito è affermativa: ai fini della partecipazione alla procedura, considerato che l’operatore
economico è già in possesso della categoria OG10 in classifica II, può avvalersi di un operatore economico
in possesso della categoria OG10 in classifica I.
Per completezza, la risposta al quesito, per come è posto, necessita di alcune precisazioni come di
seguito riportate.
Le categorie OG10, rispettivamente nella classifica II e I, non riescono a coprire la classifica III in quanto
516.000,00+258.000,00=774.000,00<1.033.000,00; tuttavia, ancorché, nella documentazione di gara, in
relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14
del Codice dei contratti, è indicato che, per poter partecipare alla gara, gli Offerenti devono essere in
possesso obbligatoriamente nella categoria prevalente OG10 in classifica III (necessaria per coprire
l’importo a base di gara pari a euro 713.294,63), per il caso di specie, il possesso delle categorie OG10
rispettivamente in classifica II e I, copre abbondantemente l’importo posto a base di gara di euro
713.294,63. Tant’è che la somma dei relativi importi, come indicato in precedenza, ammonta ad euro
744.000,00.
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QUESITO n. 17
Si chiede per quale motivo è obbligatorio indicare i costi della sicurezza derivanti da interferenza .
RISPOSTA AL QUESITO n. 17

Negli atti di gara non risulta alcun obbligo di indicare i costi della sicurezza derivanti da interferenza.
Come indicato al capo 17 del disciplinare di gara, l’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di
ribasso percentuale unico sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 3.1, numeri 1) e 3)
stesso disciplinare, ovvero all’importo dei lavori soggetto a ribasso, con le modalità e le condizioni
riportate nel predetto Capo, precisando che a pena di esclusione l’offerta è corredata obbligatoriamente
dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, dell’incidenza percentuale o, in
alternativa, dell’importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell’Offerente, quali componenti
interne dell’importo sul quale è offerto il ribasso:
--oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per
l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 3.1, numeri 2) e 4) del disciplinare di
gara;
--costo complessivo della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni
dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra
componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa).
Si precisa che, ai sensi del Capo 18 del disciplinare di gara, in relazione all’offerta economica:
--- ai fini dell’efficacia e validità giuridica dell’offerta, è considerata l’Offerta economica redatta
dall’Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e
poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi
della Piattaforma ai e generata dalla stessa Piattaforma;
--- ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di
anomalia di cui al punto 21.3) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della
matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti
all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla
Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme
fornito o generato dalla stessa Piattaforma.
QUESITO n. 18
con la presente siamo a chiedere gentilmente se in fase di gara fosse necessario allegare il
contratto con l'impresa di cui ci si avvale per il requisito SOA oppure se bastasse una dichiarazione
di impegno.
RISPOSTA AL QUESITO n. 18
Come indicato al capo 8.2 del disciplinare “Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla
documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento
in originale o copia autentica con il quale l’Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti
dell’Operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”.
E come ribadito al punto 8.2 lettera c) del disciplinare, “Rimane inteso che la mancata presentazione del
contratto di avvalimento è causa di esclusione irrimediabile, anche in presenza di dichiarazione delle parti
di impegnarsi a ricorrere all’avvalimento”. Pertanto non è sufficiente una dichiarazione di impegno.

QUESITO n. 19
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Il
CUP
indicato
nel
Quale è quello corretto?

disciplinare

è

diverso

da

quello

indicato

nel

bando.

RISPOSTA AL QUESITO n. 19
Il CUP corretto è quello indicato nel Bando di Gara ed è il seguente: C23G20000900005.
QUESITO n. 20

Si chiede per quale motivo è obbligatorio indicare i costi della sicurezza derivanti da interferenza.
Purtroppo la piattaforma rende il dato obbligatorio.
Al fine di inviare l'offerta le chiedo di confermare se è corretto indicare l'importo pari a zero

RISPOSTA AL QUESITO n. 20
Alla voce della piattaforma Sintel “costi della sicurezza derivanti da interferenza”, è corretto indicare un
importo pari a zero.
Come già indicato nella risposta al quesito n. 17, in ogni caso, ai sensi del Capo 18 del disciplinare di
gara, in relazione all’offerta economica:
--- ai fini dell’efficacia e validità giuridica dell’offerta, è considerata l’Offerta economica redatta
dall’Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato,
sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori,
formulata nei campi della Piattaforma ai e generata dalla stessa Piattaforma;
--- ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di
anomalia di cui al punto 21.3) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della
matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti
all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla
Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme
fornito o generato dalla stessa Piattaforma.
QUESITO n. 21
in riferimento al punto 1.3 del disciplinare, si chiede conferma se i files in formato PDF debbano
essere firmati in formato PAdES e non CAdES (con estensione .p7m).
RISPOSTA AL QUESITO n. 21

Si conferma quanto riportato al capo 1.3 del disciplinare:
b) i files in formato PDF (suffisso «*.pdf») devono essere sottoscritti preferibilmente con firma
digitale di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati
della firma sul documento PDF;
c) i files in formato diverso dal PDF (esempio Word, Excel o analoghi) possono e devono essere
sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic
Signatures) e il file generato dopo la firma avrà un’estensione «*.p7m»;

QUESITO n. 22

Chiarimenti Parte IV - sed. D - punto 1 - pag. 11 del DGUE.
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al punto indicato in oggetto si chiede se "L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati
da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della
qualità,
compresa
l'accessibilità
per
le
persone
con
disabilità?
NOI SIAMO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AZIENDALE UNI EN ISO
9001:2015,COSA SI INTENDE PER compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

RISPOSTA AL QUESITO n. 22

Quanto riportato nel DGUE allegato al Bando di gara, è la stessa dicitura indicata nel Modello Ministeriale.

QUESITO n. 23
Buongiorno, in riferimento alla procedura si chiede, in caso di partecipazione con avvalimento,
dove và inserita la documentazione aggiuntiva dell'impresa Ausiliaria.
RISPOSTA AL QUESITO n. 23

La piattaforma prevede, all’interno della Busta Amministrativa, il caricamento di un file che per default è
denominato “DGUE”; in quello spazio deve essere caricata una cartella zippata contenente, oltre al DGUE,
gli eventuali documenti integrativi e a corredo di quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara.
QUESITO n. 24
si chiede se il ribasso sull'importo a base di gara si intende sull'importo di € 669.294,63+€ 22.000,00
(lavori
opzionali)
o
solo
su
€669.294,63;
inoltre sempre nella sez. 3 offerta economica l'importo ribassato da indicare nella prima riga a
fianco al ribasso percentuale, corrisponde a quello da indicare nell'ultima riga (offerta economica
complessiva) o si intende in quest'ultimo caso l'importo di contratto e pertanto comprendente
anche gli oneri di sicurezza?
RISPOSTA AL QUESITO n. 24

Come indicato nel Documento di Offerta predisposto dalla stazione appaltante, l’operatore economico
presenta un’ offerta tramite ribasso percentuale “sull’importo dei lavori, compresa la manutenzione,
posto a base di gara nella misura di euro 691.294,63 (669.294,63+22.000,00) e sui relativi prezzi unitari
di cui all’elenco prezzi unitari integrante il progetto e posti a base di gara;”.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, la risposta è affermativa.
In ogni caso, ai sensi del Capo 18 del disciplinare di gara, in relazione all’offerta economica:
--- ai fini dell’efficacia e validità giuridica dell’offerta, è considerata l’Offerta economica redatta
dall’Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato,
sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori,
formulata nei campi della Piattaforma ai e generata dalla stessa Piattaforma;
--- ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di
anomalia di cui al punto 21.3) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della
matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti
all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla
Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme
fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

9

QUESITO n. 25
Buongiorno, per caricare 2 DGUE firmati digitalmente possiamo creare un file compresso .rar senza
firma e caricarlo?

RISPOSTA AL QUESITO n. 25

Come indicato al capo 1.3 lettera f) del disciplinare “se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un
file compresso (con suffisso «*.zip», «*.rar» o altri formati analoghi) si deve evitare di firmare
digitalmente questo file compresso, salvo che la piattaforma non accetti il file compresso senza firma
digitale.”
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