
 
 

 

 
 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 
    Azienda certificata ISO 9001:2015 
    Certificato N. 51405 

 
Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 

Capitale Sociale € 41.320.900 interamente versato 

Codice Fiscale  –  Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130  –  REA LC-307531 

Sito web: www.larioreti.it  –  E-mail: info@larioreti.it  –  Pec: segreteria@larioretipec.it  –  Fax: 0341.469870 
 

Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 
 

 

Riferimenti telefonici: |Centralino: 0341.359.111 |Servizio Clienti: 800.085.588 |Pronto Intervento: 800.894.081 
 

 

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. 

 

 
12. DOMANDA 

In riferimento alla rettifica parziale del disciplinare di gara del 3 aprile 2020, riguardante il 

numero di referenze bancarie da presentare per ogni singolo operatore, con la presente 

siamo a richiedere come ci si debba comportare nel caso un’impresa mandante facente 

parte di un R.T.I. intrattiene rapporti commerciali con un unico istituto bancario, e quindi 

ovviamente impossibilitata a presentare 2 referenze come indicato. 

 
RISPOSTA 

Il concorrente potrà comprovare il requisito, ai sensi del l’art. 86 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., mediante autodichiarazione, da inserire nella documentazione amministrativa, di 

aver realizzato, negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) un fatturato globale almeno pari 

all’importo a base di gara di un solo Lotto (anche in caso di partecipazione a più Lotti, in 

quanto tutti e 3 i Lotti hanno il medesimo valore). 

Il concorrente, qualora Aggiudicatario, dovrà poi presentare in sede di aggiudicazione 

copia dei bilanci a comprova del requisito dichiarato. 

 
13. DOMANDA 

In riferimento all’art. 13.3 “CONTENUTO OFFERTA TECNICA E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO” lettera C “ESPERIENZA IN LAVORI SU IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E 

DEPURAZIONE”, la comprova dell’esperienza in lavori eseguiti in precedenza, debba riferirsi 

come indicato a lavori di manutenzione eseguiti su impianti di potabilizzazione e 

depurazione (riconducibili quindi alla categoria SOA OS22), tenuto conto che la categoria 

SOA prevalente delle opere in oggetto del presente appalto risulta essere invece la OG6. 
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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.  

 

14. DOMANDA 

Si ritiene possibile costituire RTI con impresa in possesso di qualifica per la categoria OS22 

ma sprovvista di qualificazione riguardante la categoria OG6? 

 

RISPOSTA 

Ogni società partecipante al RTI deve possedere categoria SOA in OG6 per almeno il 40% 

la Capogruppo e il 10% le Mandanti. Altrimenti la società sprovvista del requisito può 

ricorrere ad avvalimento o al subappalto con limite massimo del 40%. 

 

15. DOMANDA 

Siamo a richiedere delucidazione in merito al punto D1 OFFERTA TECNICA - TAMPONATRICI. 

Se la scrivente possiede due tamponatrici rispettivamente con matricola n. XXXX e 

matricola n. YYYY le quali coprono diametro da 4" a 5", vengono considerate come due 

tamponatrici diametro 4" e due tamponatrici diametro 5" oppure una diametro 4" e una 

diametro 5"? 

 

RISPOSTA 

In relazione il concorrente può descrivere che ha la possibilità di intervenire su entrambi i 

diametri (DN100 e DN125), ma il numero di tamponatrici a disposizione è pari a 2 e non 4. 

E’ possibile associare un diametro ad ogni macchina secondo quanto il concorrente ritiene 

più opportuno. 

 

16. DOMANDA 

In riferimento al punto C dell'offerta tecnica siamo a richiedere delucidazioni in merito ai 

certificati di regolare esecuzione dei lavori riconducibilli alla categoria OS22 Se l'impresa 

partecipante subappalta parte delle lavorazioni ad altra impresa in possesso della sola 

categoria OS22, l'impresa partecipante può inserire nella relazione tecnica i certificati 

esecuzione lavori categoria OS22 dell'impresa subappaltatrice? 

 

RISPOSTA 

Il certificato di esecuzione viene emesso nei confronti dell’appaltatore e al suo interno 

riporta le voci subappaltate con i relativi importi. 

Il concorrente dovrà presentare il proprio certificato in cui potrà risultare il subappalto ad 

altra impresa per la OS22. L’importante è che dal certificato si evidenzi che il lavoro 

eseguito sia riconducibile a quella categoria. 

 

17. DOMANDA 

In riferimento alla disponibilità dei saldatori siamo a richiedere delucidazioni. Ipotizzando 

che l'impresa partecipi ad un solo lotto mettendo a disposizione n.4 squadre operative 

aggiuntive rispetto alle quattro squadre operative minime richieste, per un totale di n.8 

squadre operative, il numero saldatori PE deve essere n. 8 e il n. saldatori ACCIAIO deve 

essere n.4 (2 per squadre operative minime e 2 per squadre operative aggiuntive)? 
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Il numero saldatori PE deve essere 8 (per squadra) e per acciaio deve essere 2 (per Lotto). 

Pertanto in questo caso sono sufficienti n. 2 saldatori in acciaio per Lotto. 

 

18. DOMANDA 

Se l'operatore economico intende partecipare a tutti i tre lotti A-B-C può presentare una 

sola relazione tecnica con riferimento Lotto A-B-C? 

 

RISPOSTA 

E’ possibile presentare una relazione tecnica uguale per tutti i 3 Lotti, ma dovrà essere 

necessariamente presentata per tutti e 3 (quindi tot. 3 relazioni tecniche, una per ogni 

Lotto). 

 

19. DOMANDA 

Si rende necessaria la firma del solo Allegato 6 - Capitolato Generale oppure bisogna oltre 

all'Allegato 6Capitolato Generale caricare e firmare nella cartella .zip anche gli allegati 6A 

- 6B - 6C - 6D - 6E? 

  

RISPOSTA 

E’ sufficiente solo il documento “Allegato 6 – Capitolato Generale. Gli allegati non devono 

essere caricati nella cartella amministrativa. 

 

20. DOMANDA 

Per quanto concerne gli RTI costituendi si rende necessario presentare una scrittura privata 

di impegno a costituire RTI tra i partecipanti dell'RTI oppure si ritiene sufficientemente 

esaustivo quanto dichiarato con l'Allegato 1? 

 

RISPOSTA 

In caso di R.T.I. non ancora costituititi è sufficiente la compilazione del documento “Allegato 

1”. 

 

21. DOMANDA 

Siamo una RTI in fase di costituzione. Riguardo al capitolo squadre disponibili ci sorge un 

dubbio, la figura che dalla nostra organizzazione preposta a svolgere il ruolo di operaio 

idraulico spec., per ogni squadra operativa disponibile, possiede anche l'attestato di 

qualifica di saldatore sia per P.E. che per acciaio quindi ci chiedevamo se tale requisito 

soddisfava le vs./richieste o se dobbiamo prevedere ulteriori saldatori e più precisamente 

n.1 per P.E. è n. 2 per acciaio per l'intero lotto come previsto al p.to D del Disciplinare di 

Gara. 

 

RISPOSTA 

Se lo stesso saldatore è in possesso di entrambi i patentini la richiesta del Disciplinare è 

soddisfatta. 

 

22. DOMANDA 

Siamo una RTI in fase di costituzione. Riguardo ai punti C, D1 e D2 della Relazione Tecnica 

abbiamo i seguenti dubbi: - I certificati di regolare esecuzione possono essere tutti e 3 di 

una singola impresa del raggruppamento o ogni componente deve presentare i suoi? - per 

le tamponatrici (D1) e i palloni otturatori (D2) per l'attribuzione del punteggio vale il principio 

nel suo complesso come detto al p.to 6.4G in caso di RTI oppure ogni singola impresa del 

raggruppamento deve possedere le attrezzature specifiche? 
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RISPOSTA 

L'offerta tecnica è unica per l'intero Raggruppamento e pertanto i certificati possono 

essere anche solo di un’impresa e così anche le tamponatrici. 

 

23. DOMANDA 

In caso di RTI costituendo L’Allegato 1 deve essere prodotto da ogni singolo operatore 

economico partecipante oppure deve essere prodotto dalla sola mandataria e firmato 

congiuntamente anche dalle mandanti? 

 

RISPOSTA 

Il documento Allegato 1 deve essere prodotto e sottoscritto dalla sola Mandataria 

Capogruppo. La cartella .zip contenente tutta la documentazione amministrativa (tra cui 

l'Allegato 1) dovrà essere sottoscritta con apposizione della firma digitale dal legale 

rappresentante della Mandataria e delle Mandanti. 

 

 

 

 

Lecco, 04.05.2020 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                    F.to Alessandra Besana 


