Per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di
COLLEGAMENTO FOGNARIO DELLE FRAZIONI DI SERMERIO E CADIGNANO
ALL’'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI “TREMOSINE – LARGO DEI MINATORI”

F.A.Q. (FrequentlyAskedQuestions)
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti
delle domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di
fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse.

Quesito n. 1 del 03 ottobre 2016
Buongiorno, in riferimento all'aggetto sono a porVi i seguenti quesiti in vista della compilazione della gara:
a- (PAGINA 2) PARTE I SEZIONE A: LOTTI, VANNO INDICATI I LOTTI OPPURE NON VA COMPILATO QUESTO
CAMPO;
b- (PAGINA 4) PER QUANTO RIGUARDA IL SUBAPPALTO FACOLTATIVO, L'OPERATORE INDICA LE
LAVORAZIONI E LA PERCENTUALE, MENTRE PER QUANTO RIGUARDA IL SUBAPPALTO OBBLIGATORIO
INDIVIDUATO NELLA PARTE IV SEZIONE C) E' OMESSA VERO QUINDI NON ESISTONO LAVORAZIONI DA
SUBAPPALTARE OBBLIGATORIAMENTE;
c- (PAGINA 11) NELLA PARTE IV RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDITATI VA INDICATO NO;
d- (PAGINA 14) APPENDICE 1 ALLA SEZIONE B DELLA PARTE II NON VIENE COMPILATA SE E' GIA' TUTTO
INDICATO NELLA SEZIONE B PARTE II;
e- (PAGINA 15) APPENDICE 2 ALLE SEZIONE A PARTE III NON VIENE COMPILATA SE E' GIA' TUTTO INDICATO
NELLA SEZIONE A PARTE III.

Risposta al quesito n. 1
a- con riferimento al quesito 1-sub a), alla parte II (non parte I), sezione A (pagina 2 del DGUE), non deve
essere compilata la questione dei lotti in quanto non pertinente per la gara in oggetto;
b- con riferimento al quesito 1-sub b), alla parte II, sezione D (pagina 4 del DGUE riferita al subappalto),
l’operatore economico deve indicare le lavorazioni che intende subappaltare, con le relative quote
percentuali; come indicato all’articolo 3.2.5 della lettera d’invito, il subappalto è ammesso nel limite
massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del
Codice;
c- con riferimento al quesito 1-sub c), la parte V (non parte IV) della pagina 11 del DGUE, non deve essere
compilata dall'operatore economico in quanto, la stazione appaltante, non ha limitato, con determinate
condizioni e criteri, il numero di candidati a presentare l'offerta.
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d- con riferimento al quesito 1-sub d), come indicato all’articolo 9.2.2 della lettera d’invito solo in caso di un
numero di soggetti superiore agli spazi disponibili, nella parte II sezione B del DGUE, dovrà essere
replicato il quadro o aggiunta la loro individuazione e le relative informazioni nell’appendice 1;
conseguentemente, qualora gli spazi individuati nella parte II, sezione B, del DGUE, sono sufficienti, non
necessita integrare il documento con l’appendice 1.
e- con riferimento al quesito 1-sub e), si rimanda a quanto già precisato nella precedente lettera d).

Quesito n. 2 del 12 ottobre 2016
In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere, in merito al documento unico di gara europeo, da
compilare, abbiamo necessità dei seguenti chiarimenti:
a- A Pag. 10 nella sezione D ci viene richiesto il certificato sulle norme di gestione ambientale (che noi non
possediamo), e in caso negativo bisogna indicare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di
garanzia della qualità disponiamo, ma noi oltre alla certificazione ISO 9001:2015 (già indicata nel punto
precedente) non abbiamo nient’altro, cosa dobbiamo indicare ?
b- A pag. 11 Parte V non riusciamo a capire cosa ci viene richiesto..

Risposta al quesito n. 2
a- con riferimento al quesito 2-sub a), alla parte IV, sezione D (pagina 10 del DGUE riferita ai sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale), considerato che ai sensi dell’articolo 3.1.4 della
lettera d’invito i requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara (Il
possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi
degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice), l’operatore economico deve indicare solo le
condizioni per le quali possiede le certificazioni.
b- come già indicato nella precedente risposta al quesito 1-sub-c), la parte V della pagina 11 del DGUE, non
deve essere compilata dall'operatore economico in quanto, la stazione appaltante, non ha limitato, con
determinate condizioni e criteri, il numero di candidati a presentare l'offerta.
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