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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. 

 

5. DOMANDA 

In riferimento al punto B Offerta Tecnica, si ritiene necessario allegare attestati di formazione 

del personale oppure si ritiene sufficientemente esaustiva la descrizione del programma 

formativo effettuato dal personale che svolgerà le prestazioni oggetto dell'appalto  

all'interno della relazione tecnica?  

 

RISPOSTA 

E’ sufficiente la descrizione del programma formativo del personale che svolgerà le 

prestazioni oggetto dell'appalto. E’ Vs. facoltà allegare gli attestati di formazione, come 

allegati a discrezione del concorrente. In ogni caso, la Stazione Appaltante, verificherà in 

sede di aggiudicazione il possesso degli attestati dichiarati in fase di gara. 

 

6. DOMANDA 

Chiediamo alla Spettabile Stazione appaltante un chiarimento in merito a quanto indicato 

al punto B “Formazione del personale adibito all'appalto”. In particolare dove viene detto: 

“Per ogni dipendente dovrà essere specificato se sono stati conseguiti i seguenti corsi: 

segnaletica stradale, spazi confinati, escavatori e saldatori”, si intende che già in fase di 

gara dobbiamo individuare con nome e cognome ogni singolo lavoratore oppure si può 

generalizzare indicando quanti dipendenti, all'interno della Società, hanno conseguito i 

corsi sopra richiesti? 

 

RISPOSTA 

Occorre un’indicazione del programma formativo svolto dal personale che svolgerà le 

prestazioni oggetto dell’appalto indicando i nominativi già in questa fase. 

 

7. DOMANDA 

Confermate che tutti i file che costituiscono la documentazione amministrativa dovranno 

essere in formato pdf, compreso il DGUE, e contenuti in una cartella zip e solo la cartella zip 

dovrà essere firmata digitalmente? oppure il DGUE deve essere firmato digitalmente? 

 

RISPOSTA 

Come previsto dal Disciplinare di gara “L’apposizione della firma digitale sulla cartella .zip 

equivale ad apposizione della firma su tutti i documenti in essa contenuti”.  

L’eccezione è solo per i documenti: DGUE (sia in caso di partecipazione in forma singola 

che in caso di raggruppamenti/consorzi) e per il contratto di Avvalimento. Per questi, è 

necessaria la firma digitale sul singolo documento, prima dell’inserimento nella cartella .zip.  
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8. DOMANDA 

I PDF all'interno dello zip della documentazione amministrativa devono recare firma 

autografa? 

 

RISPOSTA 

No. 

 

9. DOMANDA 

Premesso che siamo un consorzio stabile di cui all'art. 45 c. 2 lett c) del l. 50/2016 e 

partecipiamo a codesta gara quale capogruppo mandataria di una costituenda RTI di 

imprese. Detto ciò avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti:  

confermate che in caso di RTI le referenze bancarie devono essere presentate 1 da ogni 

impresa costituente il raggruppamento?  

lo zip deve essere firmato anche dalle imprese consorziate esecutrici dei lavori? 

 

RISPOSTA 

Devono essere presentate due referenze per ogni componente. 

Lo zip deve essere firmato solo dal Consorzio Stabile e dalle altre imprese facenti parte del 

raggruppamento 

 

10. DOMANDA 

Le referenze da presentare sono due o una?  

 

RISPOSTA 

Nel Disciplinare di gara è presente un refuso a pagina 14, nella sezione delle referenze. Si 

parla inizialmente di n. 2 referenze e poi nella parte dei Raggruppamenti/Consorzi di n. 1 

referenza. 

Il periodo viene rettificato come segue; si considerano rettificati anche i chiarimenti dei 

giorni precedenti nella parte delle referenze bancarie (le rettifiche sono indicate in colore 

rosso) 

Pertanto, il numero di referenze bancarie da presentare per ogni singolo operatore 

economico è 2. 

 

<< n. 2 referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati, da allegare alla 

Dichiarazione. 

Il requisito delle referenze bancarie deve essere garantito da ciascun componente del 

R.T.I./Consorzio, ad eccezione del Consorzio stabile che potrà dimostrare il requisito attraverso le 

società consorziate. 

ESEMPIO: 

- Impresa singola partecipante ad un Lotto, ad alcuni o tutti i Lotti: numero totale di referenze da 

presentare = n. 2; 

- R.T.I./Consorzi partecipanti ad un Lotto, ad alcuni o tutti i Lotti nella medesima forma/composizione: 

numero totale di referenze da presentare = n. 2 per ogni componente del R.T.I./Consorzio; 

- R.T.I./Consorzi partecipanti ad un Lotto, ad alcuni o tutti i Lotti in forme/composizioni diverse: 

numero totale di referenze da presentare = n. 2 per ogni componente, da presentare per ogni 

singolo Lotto per cui si partecipa.>> 
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11. DOMANDA 

In riferimento all'appalto in oggetto e precisamente al p.to 4.2 ammissione RTI, al p.to 6.4 

ed al p.to 7 del Disciplinare di gara, fermo restando il rispetto di quanto disciplinato dall'art. 

92 del DPR n. 207/2010 ed in particolare: 

   

 - della quota minima di partecipazione pari al 40% per la mandataria (capogruppo); 

  

- della quota di partecipazione della mandataria superiore a quella di ogni mandante; 

  

- della quota minima di partecipazione pari al 10% per le mandanti, 

  

   

si chiede se la mandante, non possedendo la qualificazione SOA sufficiente né per la 

qualificazione né per le prestazioni, può avvalersi del requisito della mandataria utilizzando 

l'istituto dell'avvalimento cd "interno". 

 

RISPOSTA 

Le quote indicate nel Disciplinare sono relative alla fase di partecipazione alla gara. Quindi 

in questa fase ogni concorrente deve provare di possedere i requisiti richiesti secondo le 

quote percentuali indicate.  

E’ ammesso avvalimento interno. 

 

 

 

Lecco, 03.04.2020 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                    F.to Alessandra Besana 


