Lavori di sostituzione e riabilitazione condotte della rete idrica
(rif. APP_45/2018 Gara 1 CIG 76546522A9 – Gara 2 CIG 7654681A95 – Gara 3 CIG 7654695624)
Scadenza presentazione offerte h. 12,00 del 26/11/2018
Risposte ai quesiti di interesse generale
Termine ultimo richiesta chiarimenti 12/11/2018
Quesito n. 1
Domanda: Per usufruire del punteggio massimo relativamente all’Elemento 3 - “Certificazioni” di valutazione
dell’Offerta Tecnica, le certificazioni di gestione aziendale dell’ambiente ISO 14001 o EMAS e di gestione della
Sicurezza BS OHSAS 18001 devono essere possedute anche dall'impresa Mandante, che partecipa per la sola
categoria relativa all'Albo Gestori Ambientali Cat. 10B?
Risposta: sì, si conferma, in conformità con quanto espressamente precisato con riferimento ai
Raggruppamenti Temporanei di Imprese al punto 4.1.II) Offerta tecnica - Elemento 3 - “Certificazioni” del
disciplinare di gara.
Quesito n. 2
Domanda:
A) In merito ai lavori ricadenti nella categoria 10B è possibile stabilire un importo preciso? Se non è possibile,
nella documentazione di gara è sufficiente indicare la percentuale di partecipazione nell’ambito di un
raggruppamento?
Ad esempio: Impresa A partecipa al 100% per la cat. OG6 e Impresa B partecipa al 100% per la cat. 10B?
B) Entrambe le imprese devono essere iscritte nella White List?
Risposta:
A) per definire la partecipazione in un raggruppamento temporaneo verticale di imprese è sufficiente
l’indicazione di partecipare in relazione al 100% della cat. 10B.
B) come precisato al punto 2.1.1.1. - Iscrizione alla “White List” – del Disciplinare di gara, l’iscrizione alla
"White List" è obbligatoria per i soggetti operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1,
commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012 n. 190.
Quesito n. 3
Domanda: E' previsto un fatturato minimo per la partecipazione all'appalto?
Risposta: Come precisato al punto 2.1.1.3 “Qualificazione imprese” del disciplinare di gara per la
partecipazione alle procedura di gara è necessario e sufficiente il possesso dell’attestato di qualificazione
rilasciato da Società organismo di Attestazione (SOA) in categoria OG6 classifica VI e l’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie e classi, ai sensi all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
Categoria 4 - Classe D o superiore
Categoria 5 - Classe F o superiore
Categoria 10B - Classe E o superiore.
Quesito n. 4
Domanda: in riferimento alla gara di cui all’oggetto ed alla redazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma che
i saldatori certificati secondo la norma uni en 13067:2013 siano equivalenti ai saldatori certificati secondo la uni
9737:2016.
Risposta: sì, si conferma.

