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
Aggiornamento al 16/11/2018
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: è 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.
Quesito n. 5
Domanda: si chiede, qualora un Raggruppamento Temporaneo di Imprese intendesse partecipare a tutte le gare, alla
luce della condizione del disciplinare di gara di aggiudicazione di una sola gara, se il personale indicato nominativamente
nelle schede dell’offerta tecnica possa essere il medesimo per ogni singola procedura di gara.
Risposta: sì, si conferma.

Quesito n. 6
Domanda: si chiede:
1) se un'impresa, che non volesse subappaltare alcuna lavorazione, non volesse effettuare distacco di manodopera e
decidesse in caso di aggiudicazione di noleggiare a freddo o a caldo mezzi idonei previsti dall'allegato 1 del CSA, dovrà
comunque inserire una terna di subappaltatori per i noli in questione
2) in caso affermativo, se l'inserimento di tale terna influirebbe sul punteggio previsto dall'offerta tecnica relativa al
subappalto.
Risposta:.
Nel punto 2.2. “Busta n. 2: OFFERTA TECNICA” - 4) SUBAPPALTO del disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione del
relativo punteggio, in conformità al modello Allegato B.4 si afferma:
“Il concorrente, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, in conformità al modello Allegato B.4, dovrà dichiarare la
quota dei lavori che intende subappaltare comprensiva delle attività che si intendono svolgere avvalendosi di
contratti di nolo a caldo (max 30%).
Si precisa che i contratti di nolo a freddo di mezzi e attrezzature qualora siano, in qualsiasi modo, collegati a contratti
di distacco di personale (ex D.Lgs. 276/2003) sono considerati a tutti gli effetti subappalto.”
Devono quindi essere inseriti nella dichiarazione di subappalto i contratti di nolo a caldo e i contratti di nolo a freddo
qualora siano, in qualsiasi modo, collegati a contratti di distacco di personale (ex D.Lgs. 276/2003) e, in quanto
costituiscono subappalto, comportano l’inserimento della terna e influiscono sul punteggio previsto dall'offerta tecnica
relativa al subappalto.
Quesito n. 7
Domanda: si chiede se sia possibile partecipare alla gara allegando la domanda di iscrizione alla White List.
Risposta: sì, è possibile partecipare alla gara allegando la domanda di iscrizione alla White List, in conformità con quanto
disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2016.
Quesito n. 8
Domanda: qualora un raggruppamento temporaneo di imprese intendesse partecipare a più gare, alla luce della
condizione posta nel disciplinare di aggiudicazione massima di 1 gara, si chiede se il personale indicato nominativamente
nelle schede dell'offerta tecnica debba essere diverso per ogni singola gara.
Risposta: no, il personale indicato nominativamente nelle schede dell’offerta tecnica può essere lo stesso.
Quesito n. 9
Domanda: con riferimento alla valutazione del modello Allegato B1.A - ORGANIGRAMMA relativo all'offerta tecnica, si
chiede come debba essere compilato il campo "IDENTIFICAZIONE LAVORATORE" o che dato debba essere inserito
(matricola aziendale, codice fiscale, etc.).
Risposta: nel campo "IDENTIFICAZIONE LAVORATORE" del modello Allegato B1.A - ORGANIGRAMMA relativo
all'offerta tecnica può essere inserito un qualsiasi elemento che identifichi in modo inequivoco il lavoratore.
Quesito n. 10
Domanda: ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio dell’OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2, punto 2.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, 2.A - Piano di verifica della segnaletica di cantiere e dei ripristini provvisori del
Disciplinare di gara (pag.17/34) viene richiesta la presentazione del Piano in conformità al Modello Allegato B2.A. Si
chiede dunque di precisare e/o chiarire se con la dicitura “frequenze inferiori” si intende una frequenza inferiore riferita alla
frequenza giornaliera quindi più volte al giorno o ad una frequenza che sia inferiore ad una volta su dieci giorni o più (ogni
dieci giorni: uno si e dieci no).
Questo quesito è riferito ad entrambe le sezioni (Segnaletica di Cantiere – Ripristino Provvisorio) previste nel modello su
indicato.
Risposta: per entrambe le sezioni (Segnaletica di Cantiere – Ripristino Provvisorio) previste nel Modello Allegato B2.A.
con la dicitura “frequenze inferiori” si intende una frequenza inferiore a una volta ogni dieci o più giorni (uno si e dieci no).
Quesito n. 11
Domanda: ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio dell’OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2, punto 2.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, 2.B - Piano di collaudo ripristini definitivi e materiali di riempimento degli scavi del
Disciplinare di gara (pag.17/34) viene richiesta la presentazione in conformità al Modello Allegato B2.B. Si chiede dunque
di precisare e/o chiarire se con la dicitura “Carotaggi con frequenze superiori” si intende una frequenza superiore riferita al
carotaggio su una superficie inferiore ai 5 mq quindi ad esempio un carotaggio su 3 mq o riferita al carotaggio su una
superficie superiore ai 9 mq?

Risposta: con la dicitura “Carotaggi con frequenze superiori” si intende un carotaggio su una superficie superiore a 9 mq.
Quesito n. 12
Domanda: ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio dell’OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2, punto 2.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, 2.A - Piano di verifica della segnaletica di cantiere e dei ripristini provvisori - 2.B Piano di collaudo ripristini definitivi e materiali di riempimento degli scavi del Disciplinare di gara (pag.17/34) viene
richiesta la presentazione del Piano in conformità ai Modelli Allegato B2.A - Allegato B2.B. Si chiede dunque di precisare
e/o chiarire se viene richiesta la sola compilazione dei Modelli Allegato B2.A - Allegato B2.B o è necessario allegare una
relazione descrittiva delle operazioni.
Risposta: è richiesta esclusivamente la presentazione del Piano redatto in conformità ai Modelli Allegato B2.A - Allegato
B2.B.
Quesito n. 13
Domanda: ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio dell’OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2, punto 1. STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA, Punto A – ORGANIGRAMMA del Disciplinare di gara (pag.16/34) si chiede di
precisare e/o chiarire se è richiesta la sola elaborazione del modello Allegato B1.A (rif. APP_45-3/2018), tenendo conto
delle istruzioni per la compilazione, o si può anche allegare una relazione descrittiva che spiega nel dettaglio quanto
richiesto dal disciplinare e delle istruzioni per la compilazione? Se la risposta è positiva, esiste un limite per quanto
riguarda il numero delle pagine?
Risposta: il modello Allegato B1.A individua tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio,
non è pertanto necessario allegare una relazione descrittiva.
Quesito n. 14
Domanda: in riferimento all’ OFFERTA TECNICA - Paragrafo 2.2, punto 1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL’IMPRESA, Punto A – ORGANIGRAMMA del Disciplinare di gara (pag.16/34), ed in particolare al paragrafo: “Si
precisa che per ciascuna gara il numero di squadre indicate dal concorrente non potrà superare il doppio di quelle previste
nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto e Allegato 1.”, si chiede di chiarire se nel caso di un RTI composto da più
soggetti in cui le aziende eseguono le stesse lavorazioni previste per singola squadra è preferibile indicare anche le
ulteriori squadre nel modello Allegato B1.A o comporre squadre da personale proveniente da due o più aziende
rimanendo nel numero massimo di squadre richieste nel Disciplinare di gara.
Risposta: conformemente a quanto indicato dal punto 4.1.II) Offerta tecnica – Elemento 1 “Struttura organizzativa
dell’impresa” – A “ORGANIGRAMMA”, il Concorrente (impresa singola o raggruppata) dovrà illustrare su un unico
documento conforme al modello All. B1.A del disciplinare la struttura organizzativa definita per la gestione dell’appalto. Le
squadre indicate non devono essere superiori al doppio di quelle previste nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto e
Allegato 1.
Quesito n. 15
Domanda: in riferimento al Allegato 1 del Capitolato speciale di appalto si chiede se con la dicitura “Esecuzione
intubamenti” sia intesa la squadra di esecuzione delle attività di relining.
Risposta: SI ,si intende il relining.
Quesito n. 16
Domanda: in riferimento alla procedura in oggetto si richiede se deve essere presente una squadra di pronto intervento
per svolgere gli Interventi di Emergenza (Pronto Intervento) di cui al capitolo 0.6 "Modalità degli interventi" del Capitolato
Speciale d'Appalto, in quanto nel documento definito Allegato 1 non vi è alcun riferimento.
Risposta: NO non è necessaria la squadra di pronto intervento.

