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RISPOSTE AI QUESITI 

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 si indicano le risposte ai quesiti pervenuti: 
 

1. DOMANDA 
Se si partecipa come RTI, la sola capogruppo deve accreditarsi per la procedura?  
 

 RISPOSTA 

L'accreditamento avviene in primis dalla Capogruppo Mandataria che dovrà seguire le 

indicazioni contenute nel manuale disponibile sulla piattaforma oppure contattando 

direttamente Net 4 Market al numero indicato nel Disciplinare di gara (pag. 5); una volta 

effettuato questo passaggio le singole Mandanti dovranno accreditarsi alla procedura. 
 

2. DOMANDA 
La firma digitale va apposta sulla sola cartella completa di tutti i documenti richiesti, oppure 

su ogni singolo documento in pdf che poi verrà' inserito nella cartella? 

 

 RISPOSTA 

La cartella contenente la documentazione amministrativa deve essere in formato zip; è 

sufficiente la firma digitale e marcatura temporale solo sulla cartella e non sui singoli 

documenti contenuti in essa. Si precisa che i file contenuti all'interno devono essere in 

formato PDF. E' una vostra scelta se firmarli digitalmente tutti.  

Nella cartella contenente l'offerta tecnica ogni singolo file che compone l'offerta (Scheda 

offerta tecnica e relativi allegati) deve essere in formato PDF, firmato digitalmente e 

caricato n piattaforma nello spazio predisposto. 

 

3. DOMANDA 

DGUE: nel caso di RTI, ogni impresa deve compilarlo direttamente dalla piattaforma? 

 

 RISPOSTA 

In caso di RTI 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 

Capogruppo che dovrà procedere con il caricamento. 
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3. DOMANDA 

Per quanto riguarda la comprova dell'esperienza su impianti di potabilizzazione: i lavori da 

comprovare si intendono sempre nella categoria OG6 oppure possono ritenersi attinenti 

lavori e validi anche opere di costruzione muri e/o vasche di contenimento o deviazione 

dei liquami? 

 

 RISPOSTA 

Si, perché si intendono le attività relative al comparto potabilizzazione e depurazione 

(servizio idrico integrato) non limitate alla sola categoria SOA OG6, ma anche ad esempio 

alla categoria SOA OS22 e/o OG1.  
 

4. DOMANDA 

Macchine ed attrezzature: possono essere inseriti a comprova i certificati CE delle 

macchine e delle attrezzature? Tale richiesta per snellire la documentazione inerente tale 

sezione. 

 

 RISPOSTA 

No. Per l’attribuzione del punteggio sono necessari i documenti indicati nel Disciplinare di 

gara al fine di comprovare il possesso dei mezzi/attrezzature richiesti. 

 

5. DOMANDA 

Nella descrizione/oggetto della polizza che verrà' emessa come garanzia provvisoria, in 

riferimento a quanto prescritto dal disciplinare di gara da pagina 28, possiamo a nostra 

discrezione indicare Lotto A o B, partecipando solo per questi lotti di uguale importo e 

presentando una sola polizza, oppure occorre indicare entrambi i lotti per i quali si intende 

partecipare? 

 

 RISPOSTA 

Occorre l’indicazione di entrambi i Lotti. 

 

6. DOMANDA 

E’ possibile inserire contratti o estratti di contratti leasing a comprova del possesso di 

macchine ed attrezzature? 

 

 RISPOSTA 

Si. E’ consentito allegare contratti di leasing per la comprova del possesso di macchine ed 

attrezzature. Non sono consentiti contratti di noleggio e/o contratti di subappalto. 
 

7. DOMANDA 

Per la comprova di macchine e attrezzature, nella parte dell’offerta tecnica, i documenti 

denominati come certificati/fatture di acquisto/estratto libro cespite sono alternativi? 

 

 RISPOSTA 

No. 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 
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macchine/attrezzature al fine di verificare per ogni macchina/attrezzatura presentata il 

rispetto dei requisiti tecnici richiesti che comportano l’attribuzione di un punteggio. 

 

8. DOMANDA 

Cosa si intende per Piano dei controlli? 

 

 RISPOSTA 

E’ il documento nel quale vengono specificate le attività di controllo, la frequenza delle 

stesse, gli strumenti utilizzati, l’accettabilità delle misure e l’eventuale modulistica prodotta 

(rapporti, specifiche, verbali, attestati, certificati, esiti, prove) che l’Aggiudicatario utilizzerà 

al fine di garantire la qualità delle opere da eseguire, in accordo con quanto previsto dalla 

norma ISO 9001. 

 
9. DOMANDA 

Si chiede se l’impresa Ausiliaria in possesso di certificazione SOA debba presentare tutta la 

documentazione di cui al punto 12.2 del Disciplinare di gara o se sia sufficiente attestazione 

SOA. In tal caso la documentazione verrà prodotta sia dall’Ausiliaria che dall’Operatore 

economico partecipante? 

 

 RISPOSTA 

L’operatore economico partecipante alla gara dovrà indicare nel proprio DGUE: la 

denominazione dell’Impresa Ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento. 

L’Impresa Ausiliaria dovrà presentare il proprio DGUE e la certificazione SOA. 

Andrà inoltre presentato l’Allegato 3 - Dichiarazione di avvalimento e il contratto di 

avvalimento. 

Tutti i documenti di cui all’art. 12.2 devono essere presentati dall’operatore economico, ad 

eccezione dei documenti riservati all’Impresa Ausiliaria come sopra descritto. 

 

10. DOMANDA 

In caso di RTI non ancora costituito è necessario redigere una dichiarazione di impegno alla 

costituzione dello stesso oppure è sufficiente compilare l'allegato 1 domanda di 

partecipazione?  

Sempre in riferimento all'allegato 1, al punto in cui bisogna indicare le percentuali di 

partecipazioni in RTI, cosa si intende per "indicare le parti del servizio eseguite"? 

 

 RISPOSTA 

In merito al primo quesito si conferma che è sufficiente la compilazione dell'Allegato 1; in 

merito al secondo quesito nello spazio "indicare le parti del servizio eseguite" è possibile 

compilare con "lavori rientranti nella categoria OG6. 

 

11. DOMANDA 

Nella parte dell’offerta tecnica relativa al Piano dei controlli non è specificato il carattere 

e le dimensioni dello stesso come invece precisato per la relazione tecnica inerente il 

requisito della localizzazione perdite idriche.  

 

 RISPOSTA 

Si, in quanto il “Piano dei controlli” o stralcio di esso potrebbe essere già in possesso del 

concorrente ed è impossibile determinare a priori la tipologia di carattere e le dimensioni; 

pertanto queste sono a scelta del concorrente. 
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12. DOMANDA 

I certificati di saldatura che fanno riferimento alla normativa UNI 9737:2007 anziché alla 

normativa UNI 9737: 2016 sono ammissibili? 

 

 RISPOSTA 

Si, se tali certificati sono ancora in corso di validità. 

 

13. DOMANDA 

Nel Disciplinare di gara, nella parte relativa ai requisiti di partecipazione, alla lettera “G – 

Luoghi confinati”, si legge espressamente “Garantire, per ogni singolo Lotto a cui si 

partecipa, la presenza di personale formato per eseguire lavori in ambiente confinato o 

sospetti di inquinamento, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di 

RTI/Consorzi: il requisito deve essere garantito da ciascun componente del R.T.I./Consorzio”.  
In caso di RTI, se un componente non soddisfa il requisito è possibile che lo stesso venga 

comprovato dal RTI nel suo complesso?  

 

No. Il Disciplinare di gara prevede che ciascun componente deve garantire il requisito. 

Trattandosi appunto di un requisito di partecipazione non di tipo soggettivo è ammesso il 

ricorso all’avvalimento. 
 

Aggiornamento del 12.07.2019 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                    F.to Alessandra Besana 


