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RISPOSTE AI QUESITI 

 
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE RETI IDRICHE DELLA 

PROVINCIA DI LECCO - Numero Gara: 7106165 - Numero CIG: 75147220C6 

 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

 

in data 16.07.2018 

 

- DOMANDA: si chiede se tutti i documenti allegati alla relazione tecnica devono essere 

sottoscritti. 
 

 RISPOSTA: Gli allegati devono essere sottoscritti, è sufficiente anche una sigla. 

Se sono numerosi, è possibile sottoscriverli sulla prima e ultima pagina purché siano 

stabilmente collegati tra loro.  
 

- DOMANDA: i requisiti di capacità tecnico-organizzativa e nella fattispecie i SERVIZI 

ANALOGHI (di cui alla lettera A del punto 4.4) del disciplinare di gara) devono essere 

dichiarati nel DGUE (nella parte IV – sezione C)? 
 

 RISPOSTA: E’ preferibile dichiararli nel DGUE; in alternativa è possibile presentare 

un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da allegare al DGUE, contenente la 

specifica dei servizi analoghi. 
 

- DOMANDA: i requisiti oggetto di avvalimento devono essere dichiarati dall’ausiliaria nel 

DGUE (nella parte IV – sezione C)? Oppure e sufficiente l’indicazione nel contratto di 

avvalimento e nella dichiarazione dell’ausiliaria? 
 

 RISPOSTA: E’ sufficiente l’indicazione nel contratto di avvalimento e nella 

dichiarazione dell’ausiliaria. 
 

in data 04.07.2018 

 

- DOMANDA: si chiede se il requisito relativo alla redazione degli as-built di importo almeno 

pari a € 70.000 (punto A, pag.11 del DG) può essere compreso nel requisito relativo 

all’attività più generale di rilievo e restituzione dati ed elaborati di importo almeno pari ad 

€ 1.000.000. 
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 RISPOSTA: No, i due requisiti sono disgiunti. 

 

in data 02.07.2018 

 

- DOMANDA: siamo a chiedere se in caso di partecipazione di un R.T.I. misto non ancora 

costituito, le quote di partecipazione debbano corrispondere alle quote di esecuzione. 
 

 RISPOSTA: Alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, in caso di RTI di tipo 

misto (non ancora costituito), è ammessa la libera distribuzione delle quote di 

partecipazione rispetto alle quote di esecuzione, fermo restando il principio in base 

al quale la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti di partecipazione ed 

eseguire le prestazioni oggetto del servizio in misura maggioritaria rispetto alle 

mandanti. 
 

in data 25.06.2018 

 

- DOMANDA: con riferimento alla procedura di gara in oggetto, tra i Documenti 

Amministrativi non risulta leggibile il contenuto del file “Allegato 2 – DGUE”, di cui a pag. 

16 del Disciplinare di gara. 

 

 RISPOSTA: E' corretto che il file sia in formato xml e che non sia apribile. Dovete 

seguire la procedura indicata all'articolo 3 del Disciplinare di gara: 
" Per produrre il DGUE da stampare l’operatore economico dovrà collegarsi presso: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it - selezionare 

“Sono un operatore economico” - selezionare “Importare un DGUE”. Caricare il file 

ESPD Request (Richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante 

allegato alla documentazione di gara (Allegato 2 - il file denominato “espd-request” 

è in formato XML). Selezionare il paese del compilatore e procedere con “Avanti”. 

Il file xml deve essere quindi caricato accedendo al link sopra indicato. 

Una volta caricato, il concorrente dovrà compilarlo a VIDEO. Terminata la 

compilazione dovrà essere stampato e inserito nella busta amministrativa. 

 

 

in data 22.06.2018 
 

- DOMANDA: in merito ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, punto A, art. 4.4) del 

Disciplinare di gara si chiede: 

a) Il primo requisito richiesto è relativo a reti acquedotto mentre il secondo è relativo a 

reti idriche. Si conferma che queste ultime comprendano sia le reti acquedotto sia le reti 

fognarie. 

b) Per quanto riguarda il requisito relativo alla redazione di as-built, l’attività eseguita 

dal partecipante risulta compresa in altre attività contabilizzate a corpo, quindi senza un 

prezzo a cui associarle, e la certificazione di cui è in possesso indica pertanto il solo numero 

di as-built prodotti senza un importo associato. Si chiede se sia possibile associare a tale 

numero il prezzo unitario indicato nel computo metrico fornito nella documentazione di 

gara al fine di produrre un importo da confrontare con il requisito richiesto. 

 

 RISPOSTA:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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a) Come si evince dal Disciplinare di gara:”4.4) Requisiti di capacità tecnico-organiz-

zativa. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa viene comprovato 

dai concorrenti nelle modalità che seguono: 

A.        Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da allegare al DGUE, di aver ef-

fettuato nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi analoghi a quelli oggetto del pre-

sente appalto riguardanti: 

- Attività di rilievo geometrico e topografico di reti acquedotto, inclusa la restituzione 

di dati ed elaborati, con modalità analoghe a quelle descritte nel Capitolato tec-

nico, per un importo pari ad almeno 1.000.000 euro;  

- Attività di redazione di as-built di impianti di reti idriche anche complessi, con mo-

dalità analoghe a quelle descritte nel capitolato tecnico, per un importo almeno 

pari a 70.000 euro”, si parla di attività di rilievo geometrico, topografico e di reda-

zione di as-built riguardanti l’acquedotto, ovvero impianti di reti idriche.  

 

b) Si conferma che è possibile associare al numero rilevato il prezzo unitario indicato nel 

computo metrico, purché il concorrente dichiari che il prezzo totale è stato così cal-

colato/stimato. 

 

- DOMANDA: all’art.5) Avvalimento, a pag. 14 del Disciplinare di gara si parla di escussione 

della garanzia ma nel Disciplinare non risulta richiesta alcuna garanzia. Si chiedono chia-

rimenti in merito. 

 

 RISPOSTA: si conferma che non è richiesta alcuna garanzia provvisoria. I riferimenti 

contenuti nell’articolo relativo all’Avvalimento o in altri articoli derivano dal Codice 

degli appalti e non sono da ritenersi applicabili nello specifico a questa procedura 

di gara. 

 

- DOMANDA: in riferimento alla procedura in oggetto, al punto 4.4) Requisiti di capacità 

tecnico-organizzativa del Disciplinare di Gara, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

se l'importo può essere riferito anche ad attività di rilievo geometrico e topografico di reti 

tecnologiche (acquedotto, fognatura, gas, ecc.) o esclusivamente di reti acquedotto; se 

l'importo può essere riferito anche ad attività di redazione di as-built di impianti di reti tec-

nologiche (acquedotto, fognatura, gas, ecc.) o esclusivamente di reti idriche. 

 

 RISPOSTA:  

Come si evince dal Disciplinare di gara:”4.4) Requisiti di capacità tecnico-organiz-

zativa. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa viene comprovato 

dai concorrenti nelle modalità che seguono: 

A.        Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da allegare al DGUE, di aver ef-

fettuato nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi analoghi a quelli oggetto del pre-

sente appalto riguardanti: 

- Attività di rilievo geometrico e topografico di reti acquedotto, inclusa la restituzione 

di dati ed elaborati, con modalità analoghe a quelle descritte nel Capitolato tec-

nico, per un importo pari ad almeno 1.000.000 euro;  
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- Attività di redazione di as-built di impianti di reti idriche anche complessi, con mo-

dalità analoghe a quelle descritte nel capitolato tecnico, per un importo almeno 

pari a 70.000 euro”, si parla di attività di rilievo geometrico, topografico e di reda-

zione di as-built riguardanti l’acquedotto, ovvero impianti di reti idriche.  

 

 

in data 20.06.2018 

 

- DOMANDA: al fine di soddisfare il requisito di cui al paragrafo “4.4) Requisiti di capacità 

tecnico-organizzativa” di cui a pag. 10 del Disciplinare di Gara, con particolare riferimento 

al punto “A. Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da allegare al DGUE”, si chiede 

se le “attività di rilievo geometrico e topografico di reti di acquedotto” debbano avere 

ad oggetto esclusivamente reti di acquedotto. 

In caso contrario, al fine di soddisfare il suddetto requisito, è possibile indicare attività di 

rilievo geometrico e topografico di reti di gasdotti e metanodotti? 

 

 RISPOSTA: le attività di rilievo geometrico e topografico devono riguardare le reti di 

acquedotto e non altre tipologie di reti, in quanto i concorrenti devono garantire sia 

le capacità di rilievo ma anche, e soprattutto, devono saper gestire le reti di acque-

dotto che sono differenti da quelle di fognatura, gasdotto e/o metanodotto. 

 

 
 

  Il Responsabile del Procedimento      

                  F.to Alessandra Besana  

 


