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RISPOSTE AI QUESITI 

 
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’ESECUZIONE DI 

PRESTAZIONI E DI INTERVENTI DA IDRAULICO 

 
Di seguito si indicano le risposte ai quesiti pervenuti: 
 

1. DOMANDA 
Con il presente quesito si richiede relativamente ai Lotti nn. 1 e 2 è presente un elenco dei 

comuni ed una suddivisione analoga a quella del documento 5.2.G dei Lotti nn. 3 e 4? In 

caso affermativo, si richiede tale documento con la suddivisione dei comuni per Lotto e 

della tipologia dei contatori. Per analogia, si richiede altresì se siano presenti differenze in 

termini tipologici e numerici dei contatori da sostituire nel primo anno di contratto, rispetto 

al secondo. 

 

 RISPOSTA 

Relativamente ai Lotti nn. 1 e 2:  

- diversamente dai Lotti nn. 3 e 4 non è disponibile un documento con la suddivisione 

dei Comuni. Come previsto dall’art. 1 dello “Schema di contatto”, l’Aggiudicatario 

andrà ad operare all’interno del territorio dell’ATO di Lecco, quindi nei Comuni della 

Provincia di Lecco. Per informazioni è possibile visitare il sito della Provincia di Lecco: 

http://www.provincia.lecco.it/i-comuni/; 

- non ci sono differenze in termini tipologici e numerici dei contatori da sostituire per la 

durata dell’appalto, come specificato nell’art. 1 dello “Schema di contratto”: 

“L’Aggiudicatario si impegna a garantire la piena operatività della programmazione 

richiesta dall’ Ufficio Pianificazione Utenze, nello specifico il piano prevedrà 500 

interventi al mese di cui almeno 450 come sostituzioni effettive”. Nel caso in cui 

l’Aggiudicatario riesce ad effettuare più interventi, verrà corrisposto il premio di 

accelerazione, così come previsto all’art. 5 dello “Schema di contratto”. 

 

2. DOMANDA 
Con riferimento alla richiesta della cauzione provvisoria, vista l'intenzione di partecipare a 

tutti i lotti, vista la possibilità di emissione di una sola cauzione per tutti i lotti considerando 

quella di importo maggiore si chiede se la stessa debba comunque essere intestata a LARIO 

RETI HOLDING anche se trattasi di lavori di Brianza Acque. 
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 RISPOSTA 

Si conferma che la beneficiaria della garanzia provvisoria è comunque LARIO RETI HOLDING 

SPA. 

 

3. DOMANDA 
Con riferimento alla documentazione tecnica si chiede se ci siano piani di controlli già 

previsti dalla Vs. società oppure se si debbano inserire i propri piani di controllo previsti dalla 

politica interna della qualità. Tali piani verranno redatti dal RTI e firmati da entrambe le 

società? 

 

 RISPOSTA 

Si conferma che il/i piano/i di qualità dovranno essere quelli previsti dalla Vs. politica interna 

della qualità. Lario reti non dispone di tali documenti. 

Si conferma inoltre che i piani di qualità, allegati alle Schede di offerta tecnica, dovranno 

essere sottoscritti secondo le indicazioni previste dal Disciplinare di gara (rif. art. 13.1) dalla 

Mandataria e dalle Mandanti in caso di RTI non ancora costituiti; dalla sola Mandataria in 

caso di RTI costituiti. 

 

4. DOMANDA 

La cauzione provvisoria, in caso di partecipazione esclusivamente a lotti per lavori 

Brianzacque, deve essere intestata a Brianzacque o comunque il beneficiario è Lario Reti? 

 

 RISPOSTA 

La beneficiaria è sempre la Stazione Appaltante Lario reti holding SpA a prescindere dal 

Lotto a cui si partecipa. 

 

5. DOMANDA 

Si chiede conferma che in caso di partecipazione ai soli lotti riguardanti lavori di 

Brianzacque o ai soli lotti di Lario Reti le referenze bancarie debbano/possano essere 

intestata alla società per conto della quale verranno eseguiti i lavori. 

 

 RISPOSTA 

Le referenze bancarie, a prescindere dai Lotti a cui si partecipa, devono essere intestate 

alla Stazione Appaltante Lario reti holding SpA. 

 

6. DOMANDA 

In caso di partecipazione in RTI si chiede conferma che il DGUE debba essere compilato 

direttamente in piattaforma da ciascuna mandante accedendo al portale tramite le 

proprie credenziali e successivamente caricato dall'impresa mandataria. 

 
 RISPOSTA 

Si conferma che la singola Mandante si collega in piattaforma con le proprie credenziali al 

fine di compilare il DGUE che poi dovrà essere esportato, firmato digitalmente e trasmesso 

alla Mandataria che dovrà procedere con il caricamento. 
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Aggiornamento del 29.04.2019 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                    F.to Alessandra Besana 

 

 
 


