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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 STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE (ACQUEDOTTO E 

FOGNATURA) 
 

 

Di seguito si indicano le risposte ai quesiti pervenuti: 
 

1. DOMANDA 
Per quanto riguarda il criterio A3 “NUMERO DI SQUADRE AGGIUNTIVE MESSE A DISPISIZIONE 

PER L’APPALTO” viene richiesto di indicare il numero di squadre aggiuntive messe a 

disposizione per l’appalto, fino ad un massimo di 4, rispetto al numero minimo di squadre 

indicate all’art. 10 del “Capitolato Generale”, dove si prevede che la squadra operativa 

tipo deve essere costituita da almeno: 

Un operaio idraulico specializzato 

Un operaio specializzato 

Un operaio qualificato 

Chiediamo se, per quanto riguarda “l’operaio idraulico specializzato”, possa essere 

considerato valido anche un operaio con mansione specifica “idraulico” ma con livello di 

“operaio qualificato”. 

 

RISPOSTA 

L'idraulico deve essere specializzato. 

 
2. DOMANDA 

Per quanto riguarda il criterio E1 “PIANO DEI CONTROLLI” non risulta specificato il formato 

del foglio. Si chiede se possono essere considerate valide 10 pagine in formato A3.  

 

RISPOSTA 

La modalità di presentazione del piano dei controlli, come specificato a pagina 34 del 

Disciplinare di gara, è a scelta del concorrente, in quanto tale documento potrebbe essere 

già in Vs. possesso. In ogni caso, in coerenza con il formato della relazione tecnica, è 

preferibile il formato A4. 

 
3. DOMANDA 

Si chiede se è prevista una presa visione con rilascio di attestazione. 
 

RISPOSTA 

Per questo appalto non è previsto il sopralluogo. 
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4. DOMANDA 

Il disciplinare nella offerta tecnica chiede per il criterio D (Macchine e attrezzature) di 

comprovare il possesso allegando apposito certificato o fattura di acquisto o estratto libro 

cespite. E’ possibile in questa fase allegare un contratto di noleggio che comprovi la 

dotazione? 

 

RISPOSTA 

Si allega stralcio Disciplinare di gara in cui è indicato quanto segue: “per la comprova della 

disponibilità di macchine/attrezzature è obbligatorio allegare apposito certificato o fattura 

di acquisto o estratto libro cespite. E’ consentito allegare anche contratti di leasing purché 

abbiano durata pari a quella del presente appalto. Non sono consentiti contratti di 

noleggio e/o contratti di subappalto”. Non sono pertanto consentiti contratti di noleggio. 

 

 

 

Lecco, 30.03.2020 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                    F.to Alessandra Besana 


