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CHIARIMENTI 

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA 

CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 

MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA), 

PRONTO INTERVENTO E OPERE ACCESSORIE (ALLACCIAMENTI D’UTENZA) 
 

Di seguito i chiarimenti inerenti la gara in oggetto già pubblicati dalla Stazione Appaltante 

in piattaforma telematica. 

 

OFFERTA TECNICA – ALLEGATI 

Il Disciplinare di gara prevede: "In caso di partecipazione a più Lotti, gli allegati, anche se 

di uguale contenuto, dovranno obbligatoriamente essere presentati per ciascuna “Scheda 

offerta tecnica” specifica per Lotto ". 

Tale disposizione riguarda i documenti come ad esempio le Certificazioni o il Piano dei con-

trolli ma NON le schede tecniche/libretti/fatture/estratti libri cespite delle attrezzature e 

macchinari, in quanto ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico specifico per Lotto, i 

macchinari e le attrezzature devono essere differenti per ogni singolo Lotto. E' facoltà infatti 

del concorrente decidere a quale Lotto e in quale quantità destinare l'attrezzatura di cui 

dispone. 

In particolare si specifica quanto segue: 

ALLEGATI SEZIONE A2 – A3: TITOLO DI STUDIO DEL REFERENTE TECNICO ED ESPERIENZA DEL 

REFERENTE TECNICO 

- copia certificato laurea 

- C.V. e/o autodichiarazione contenente le commesse espletate 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE B: ESPERIENZA IN LAVORI SU IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURA-

ZIONE 

- certificati regolare esecuzione o autodichiarazione rilasciata dai Committenti 

possono essere UGUALI per ogni Lotto. 
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ALLEGATI SEZIONE C1: TAMPONATRICE (MACCHINE PER OTTURAZIONE TUBAZIONI TIPO 

STOPSYSTEM) 

- libretto mezzo/certificato/schede tecniche 

- fatture acquisto/estratto libro cespite 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE C2: ESCAVATORI TIPO RAGNO INFERIORE A 2 TON 

- libretto mezzo/certificato/schede tecniche 

- fatture acquisto/estratto libro cespite 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE C3: TORRI FARO 

- libretto mezzo/certificato/schede tecniche 

- fatture acquisto/estratto libro cespite 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE C4: POMPE DI AGGOTTAMENTO 

- libretto mezzo/certificato/schede tecniche 

- fatture acquisto/estratto libro cespite 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE C5: LAVORI IN QUOTA 

- patentini di abilitazione PLE 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE C6: ESCAVATORI CON GIRO-SAGOMA INFERIORE A 4 TON 

- libretto mezzo/certificato/schede tecniche 

- fatture acquisto/estratto libro cespite 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE C7: PALLONI PER OTTURAZIONE RETE 

- libretto mezzo/certificato/schede tecniche 

- fatture acquisto/estratto libro cespite 
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devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE C8: BLINDOSCAVI CON PROFONDITA’ OLTRE 3M 

- libretto mezzo/certificato/schede tecniche 

- fatture acquisto/estratto libro cespite 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE C9: ATTREZZATURA DA VIDEOISPEZIONE 

- libretto mezzo/certificato/schede tecniche 

- fatture acquisto/estratto libro cespite 

devono essere DIVERSI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE D: LOCALIZZAZIONE PERDITE IDRICHE – ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI 

DATI 

- relazione ed eventuali allegati 

possono essere UGUALI per ogni Lotto. 

ALLEGATI SEZIONE E1: PIANO DEI CONTROLLI 

- Piano o stralcio di esso 

possono essere UGUALI per ogni Lotto 

ALLEGATI SEZIONE E2: CERTIFICAZIONE SICUREZZA OHSAS 18001 O CERTIFICAZIONE ISO 

45001 

deve essere UGUALE per ogni Lotto 

ALLEGATI SEZIONE F: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 

deve essere UGUALE per ogni Lotto 

 

 

CERTIFICATI SALDATURA - LUOGHI CONFINATI - MACCHINE E ATTREZZATURE 

 

Come specificato nel file denominato "Risposte ai quesiti - Aggiornamento 12.07.2019" si 

precisa nuovamente quanto segue: 

 

- SONO AMMESSI anche i certificati di saldatura che fanno riferimento alla normativa UNI 

9737:2007 anziché alla normativa UNI 9737: 2016, purchè ancora in corso di validità. 
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- Il Disciplinare di gara, nella parte relativa ai requisiti di partecipazione, alla lettera “G – 

Luoghi confinati”, prevede che ciascun componente del RTI deve garantire il requisito. Trat-

tandosi appunto di un requisito di partecipazione non di tipo soggettivo è ammesso il ricorso 

all’avvalimento. 

 

- Per le macchine/attrezzature, così come richieste nell'offerta tecnica, il concorrente dovrà 

presentare le fatture di acquisto/estratto libro cespite al fine di comprovare la disponibilità 

delle macchine/attrezzature; dovranno inoltre essere obbligatoriamente presentati anche 

i certificati o libretti o schede tecniche delle macchine/attrezzature al fine di verificare per 

ogni macchina/attrezzatura presentata il rispetto dei requisiti tecnici richiesti che compor-

tano l’attribuzione di un punteggio . 

 

OFFERTA TECNICA - ESPERIENZA IN LAVORI SU IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 
 

Il Disciplinare di gara prevede all'art. 13.3 - lettera B: 

ESPERIENZA IN LAVORI SU IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 

“Il concorrente dovrà descrivere nel documento “Scheda offerta tecnica – Lotto…” i lavori 

di manutenzione eseguiti direttamente su impianti di potabilizzazione e depurazione, negli 

ultimi cinque anni (2014-2015-2016-2017-2018) specificando in particolare il tipo di impianto, 

la tipologia dei lavori eseguiti, l’importo contrattuale, i committenti, allegando, nello spazio 

predisposto in piattaforma “ALLEGATI SEZIONE B”, i certificati di regolare esecuzione o au-

todichiarazioni rilasciate dai committenti. Numero massimo di lavori svolti: 6. La mancata 

allegazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori determinerà l’attribuzione di un 

punteggio pari a 0”. 

 

Il periodo "La mancata allegazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori determi-

nerà l’attribuzione di un punteggio pari a 0" è da intendersi come segue: 

 

"La mancata allegazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori o autodichiarazioni 

rilasciate dai committenti determinerà l’attribuzione di un punteggio pari a 0". 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DIMENSIONE DEI FILE 

 

Nel Disciplinare di gara è previsto che la cartella .zip della documentazione amministra-

tiva non può superare come dimensione i 100mb. 

Lo spazio all'interno della documentazione amministrativa è libero, pertanto gli operatori 

economici, in caso di necessità, possono caricare più cartelle, rispettando i requisiti del 

Disciplinare di gara, ossia: 

- ogni singola cartella deve rispettare l'estensione .tsd e avere dimensione massima di 100 

MB; 

- ogni singola cartella deve essere firmata digitalmente e marcata temporalmente. 

 

 

COMPILAZIONE DEL DGUE 

 

Qualora un concorrente, sia in forma singola che in Raggruppamento/Consorzio non riesca 

a compilare direttamente in piattaforma il DGUE può: 

- esportarlo in PDF, compilarlo al pc o a penna, scansionarlo e caricarlo in piattaforma nella 

documentazione amministrativa; 
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- utilizzare un DGUE già predisposto per altre procedure di gara purché le informazioni con-

tenute siano ancora valide e pertinenti. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                    F.to Alessandra Besana 


