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RISPOSTE AI QUESITI 

Rev. 27.03.2023 

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI 

UN ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) – NUMERO 

GARA: 8990640 - Numero CIG Lotto Nord: 97041738E3 - Numero CIG Lotto Sud: 

97042318C0 

 

In data 17.03.2023 sono pervenuti i seguenti quesiti:  

1. DOMANDA 
 

Si chiede: “Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria, siamo a chiedere 

se è necessario produrre una fidejussione per ogni lotto o se è sufficiente presentarne una 

unica considerando che non è possibile aggiudicarsi entrambi i lotti. 

Nel caso fosse possibile produrne solo una, chiediamo se nell'oggetto devono essere 

indicati entrambi i lotti.”. 

 

✓ RISPOSTA 

In caso di partecipazione a più Lotti è possibile presentare un’unica garanzia 

provvisoria corrispondente a € 100.000,00. Nell’ oggetto della garanzia dovranno 

essere indicati i Lotti a cui si partecipa.  

 

2. DOMANDA 

Si chiede: ”Con riferimento al punto 3.2 del disciplinare di gara (Raggruppamenti 

temporanei), viene indicato che "il mandato deve risultare da scrittura privata 

autenticata...". 

Chiediamo conferma che tale atto deve essere prodotto solo in fase di aggiudicazione, in 

quanto nella compilazione dell'Allegato 1 non viene richiesto”. 

 

✓ RISPOSTA 

Sì, si conferma che l’Atto di raggruppamento deve essere prodotto solo in fase di 

aggiudicazione. 
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3. DOMANDA 

Si chiede: ”Con riferimento ai luoghi confinati (pag. 25 del disciplinare di gara), viene chiesto 

di "garantire all'interno del lotto a cui si partecipa, la presenza di almeno una squadra ...". 

Nel paragrafo successivo si indica che in caso di RTI il requisito deve essere garantito da 

ciascun componente del RTI. 

A quale delle due indicazioni dobbiamo attenerci?”. 

 

✓ RISPOSTA 

Nel caso in cui si partecipa in RTI orizzontale, ogni componente del RTI dovrà 

garantire all’interno del lotto a cui partecipa almeno una squadra composta da 

personale adeguatamente formato per eseguire lavori in ambiente confinato o 

sospetti di inquinamento. 

Nel caso di RTI verticale, la squadra deve essere garantita da ogni componente 

che opera in categoria OG6. 

 

 

In data 24.03.2023 è pervenuto il seguente quesito:  

 

1. DOMANDA 

Si chiede: ”Con riferimento ai luoghi confinati, nel caso di  RTI orizzontale composto da 4 

imprese, tutte con OG6 ed OG3 di cui però una eseguirà solo opere in OG3. Quest’ultima 

deve comunque dimostrare il requisito degli ambienti confinati non eseguendo lavori 

nell’ambito di ambienti confinati, ma esclusivamente di ripristino stradale? In caso negativo, 

come lo specifichiamo? Dobbiamo costituire un RTI verticale?”. 

 

✓ RISPOSTA 

L’impresa che eseguirà le opere in OG3, non deve dimostrare il requisito degli 

ambienti confinati, in quanto non previsto nell’ambito dei ripristini stradali. 

Nella compilazione dell’Allegato 1 dovranno essere specificate le società che 

svolgeranno attività in OG6 e le attività in OG3. 

 
 

F.to Responsabile fase affidamento 

                                            Alessandra Besana 
 


