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RISPOSTE AI QUESITI 
 

OGGETTO: “Conclusione di un contratto per l’esecuzione delle opere stradali, edili, 

idrauliche e dei servizi logistici ad esse connesse, in favore di Lario reti holding Spa o di 

sue Imprese Esecutrici– Lotti A, B, C, D - N.CIG Lotto A: 6892850FBF – N.CIG Lotto B: 

6892863A7B – N.CIG Lotto C: 6892870045 – N.CIG Lotto D: 68928732BE 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

 

in data 03.01.2017 

 

DOMANDA: Le dichiarazioni “referenze bancarie” devono indicare obbligatoriamente 

Codice CIG e importo del lotto al quale si intende partecipare? 

 

 RISPOSTA: no, non è obbligatoria l’indicazione del CIG e dell’importo.  

 

 

in data 28.12.2016 

 

DOMANDA: Partecipando a due lotti di pari importo, occorre comunque presentare n. 2 

fidejussioni (una per lotto)? 

 

 RISPOSTA: sì, se si partecipa anche solo a due lotti dello stesso importo si devono 

presentare due fideiussioni, anche perché il concorrente potrà risultare 

aggiudicatario di un massimo di due lotti come da secondo avviso di rettifica 

pubblicato su internet.  

 

DOMANDA: Le dichiarazioni “Referenze bancarie”, devono essere tutte in originale, 

oppure è possibile inserire una copia nella busta per il secondo lotto a cui si partecipa (n. 

2 dichiarazioni di due istituti bancari in originale per il primo lotto e n. 2 copie fotostatiche 

nella busta del secondo lotto)? 

 

 RISPOSTA:  

- partecipando a più lotti nella medesima composizione (impresa singola o RTI) si 

potrà presentare una sola busta amministrativa; 

- partecipando a più lotti in composizioni diverse si dovrà presentare una busta 

amministrativa per ogni lotto a cui si partecipa ed in questo caso sarà possibile 

inserire nelle diverse buste le copie fotostatiche delle referenze bancarie. 
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in data 22.12.2016 

 

DOMANDA: Relativamente alla terna dei subappaltatori, si chiede, se si possono indicare 

anche più di n. 3 ditte? 

 

 RISPOSTA: sì è possibile. 

 

 

DOMANDA: In fase di gara i subappaltatori devono presentare il DGUE? 

 

 RISPOSTA: sì, i subappaltatori devono compilare il proprio DGUE nella Parte I – 

sezioni A e B, parte III, Parte IV, Parte VI (Art. 8 – subappalto del Disciplinare di 

gara). 

 

 

DOMANDA: In fase di gara, che requisiti devono avere i subappaltatori? 

 

 RISPOSTA: requisiti di carattere generale a norma dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 

requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata. 

 

 

DOMANDA: Per lavori analoghi possono intendersi rispristini stradali eseguiti per enti similari 

ad esempio 2i rete gas? 

 

 RISPOSTA: Si 

 

 

DOMANDA: Nel testo della fidejussione provvisoria da presentare in sede di gara, occorre 

precisare tutti i lotti in cui si concorre, poiché la cauzione va presentata con l’importo del 

lotto più alto? 

 

 RISPOSTA: se si partecipa per più lotti si devono presentare almeno due fideiussioni 

di importo pari ai lotti con importo più alto per i quali intende partecipare come da 

secondo avviso di rettifica pubblicato su internet. Pertanto, in questo caso la 

fideiussione dovrà riportare l’indicazione dei due lotti di valore più alto. 

 

 

DOMANDA: I lotti ai quali si intende partecipare hanno lo stesso importo, si deve 

presentare un’unica fidejussione? 

 

 RISPOSTA: si veda secondo avviso di rettifica pubblicato sul sito dell’azienda. 

 

 

in data 21.12.2016 

 

DOMANDA: Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 5.4 lett. b) del 

Disciplinare di gara possa essere dimostrato con contratti di “lavori relativi ad 

allacciamenti, estendimenti, manutenzione e pronto intervento su reti ed impianti del 

sistema idrico integrato”. 
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 RISPOSTA: per lavori analoghi s’intende lavori sulle reti comprendenti anche attività 

di pronto intervento. 

 

 

DOMANDA: il requisito punto b) (elenco lavori analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni) 

comprendenti le prestazioni di pronto intervento 24 ore su 24 possono essere possedute 

totalmente dalla capogruppo o c’è obbligo che la mandataria li abbia in proporzione 

alla quota percentuale dell’ati. 

 

 RISPOSTA: il requisito deve essere posseduto dalla Capogruppo nella misura minima 

del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 

imprese consorziate nella misura minima del 10% ai sensi del Disciplinare di gara. 

 

in data 20.12.2016 
 

DOMANDA: Con riferimento al “DGUE PARTE IV SEZIONE C LETTERA B” (elenco lavori 

analoghi), cosa si intende per lavori analoghi (se rientrano qualsiasi tipo di lavoro stradale, 

idraulico  o deve essere lavoro analogo di pronto intervento)?  

 

 

 RISPOSTA: per lavori analoghi s’intende lavori sulle reti comprendenti anche attività 

di pronto intervento. 

 

 

DOMANDA: Con riferimento al “DGUE PARTE IV SEZIONE C LETTERA C” (deposito/ 

magazzino), cosa si intende per “disporre sul territorio” (il magazzino deve essere situato in 

uno dei comuni che fanno parte del lotto di partecipazione o anche al di fuori)? 

 

 RISPOSTA: Si, “l’impresa aggiudicataria dovrà disporre nel territorio del lotto 

aggiudicato almeno di un magazzino/deposito”, così come indicato all’art. 17 del 

Capitolato generale. 

 

DOMANDA: Con riferimento al “DGUE PARTE IV SEZIONE C LETTERA F” (saldatore), cosa si 

intende per “disporre” ed eventualmente è sufficiente solo uno? (deve essere dipendente 

o anche un collaboratore esterno)?  

 

Ai sensi dell’art. 15 del Capitolato generale di gara, in ogni squadra richiesta vi deve 

essere un saldatore.  

Si riporta inoltre per completezza quanto specificato nell’art. 11 Disciplinare di gara, pag. 

19: “Si precisa che il numero di unità di personale con qualifica di saldatore deve essere 

tale da soddisfare i requisiti di composizione delle squadre di manutenzione straordinaria 

indicati all’art. 15 del Capitolato Generale, per il numero di squadre indicato al punto B del 

citato articolo. Il numero di unità di personale dovrà inoltre soddisfare i medesimi requisiti 

per quanto concerne le eventuali ulteriori squadre di cui si assicura la disponibilità ai sensi 

del successivo punto 2.2. “ 

 

In caso in cui non i saldatori non siano dipendenti della società, il requisito dovrà essere 

comprovato tramite avvalimento. 
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in data 16.12.2016 

 

DOMANDA: si chiede di confermare che lo scrivente essendo un consorzio di società 

cooperative di cui all’art. 45 comma 2’ lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., possa concorrere 

indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2’ lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., il quale, a sua volta, affiderà l’esecuzione ad un proprio consorziato. 

 

 RISPOSTA: Si è possibile. Si ricorda che i due consorzi dovranno inserire nella busta 

della documentazione amministrativa l’atto di costituzione di RTI o l’impegno a 

costituirlo. 

 

DOMANDA: In caso di ATI in quale misura le referenze bancarie devono essere prodotti? 

Tutte le imprese raggruppate devono produrne 2?  

 

 RISPOSTA: Si, ogni impresa costituente il raggruppamento deve presentare 2 

dichiarazioni bancarie, così come indicato a pagina 10 del Disciplinare di gara, art. 

5.3) lettera B. 

 

DOMANDA: Il requisito delle referenze bancarie dovrà essere garantito da ciascuna 

impresa componente il raggruppamento temporaneo. In caso di ATI tra 2 imprese, si 

possono presentare in totale 2 referenze (1 per ogni impresa)?   

 

 RISPOSTA: No, ogni impresa dovrà presentare 2 dichiarazioni bancarie.  

 

DOMANDA: Sempre in caso di RTI, il codice degli appalti e anche il disciplinare specifica 

che i requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica devono essere 

posseduti dalla mandataria nella misura del 40% e la restante percentuale 

cumulativamente dalle imprese mandanti nella misura minima del 10%. 

 

 RISPOSTA: Questa è la regola generale se non diversamente specificato per ogni 

singolo requisito. Nel caso delle referenze bancarie è specificato in caso di RTI chi 

deve presentare le referenze (2 per ogni partecipante); pertanto per ogni requisito 

occorre verificare quanto indicato dal Disciplinare di gara che indica in caso di RTI 

o Consorzi chi deve soddisfare il requisito e la modalità. Se all’interno del requisito 

nulla è specificato occorre applicare la regola generale indicata a pagina 11 del 

Disciplinare di gara secondo la quale “nel caso di raggruppamenti temporanei tra 

imprese di tipo orizzontale o di consorzi ordinari o di GEIE, o aggregazione di 

imprese di rete i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e tecnica 

devono essere posseduti dalla mandataria o dalla consorziata nella misura minima 

del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 

imprese consorziate nella misura minima del 10%”. 

 

 

in data 12.12.2016 

 

DOMANDA: I requisiti di cui al punto 5.4. lettera B e lettera F possono formare oggetto di 

avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016? 

 

 RISPOSTA: Si, possono formare oggetto di avvalimento. 
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DOMANDA: In riferimento al requisito di cui al punto 5.4.  lettera C, è sufficiente dichiarare 

l’impegno a disporre di idoneo magazzino e di renderlo attivo prima dell’inizio dei lavori 

senza l’indicazione in fase di gara dell’indirizzo dove sarà situato? 

 

 RISPOSTA: No, è necessario indicare già in fase di gara l’indirizzo del 

deposito/magazzino. 

 

 

DOMANDA: Nel caso di partecipazione in forma di consorzio, il requisito di cui al punto 5.3. 

lettera B (referenze bancarie) deve essere dimostrato dal consorzio e da ciascuna 

consorziata indicata come esecutrice? 

 

 RISPOSTA: Si, sia dal Consorzio che da ciascuna Consorziata. 

 

 

DOMANDA: Nel caso di avvalimento, il requisito delle referenze bancarie deve essere 

dimostrato anche dalla società ausiliaria? 

 

 RISPOSTA: No, l’impresa ausiliaria dovrà presentare tutti i documenti indicati all’art. 

7 del Disciplinare di gara. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

             F.to Dott. Vincenzo Lombardo 


