Risposte ai quesiti aggiornate al 12/06/2018 - bis:
QUESITO N. 1
In merito alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, pur non essendo esplicitamente espresso,
si ritiene che sia comunque applicabile quanto prescritto dall’ottavo comma dell’Art. 93 del Codice degli
Appalti che recita: “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”. Si chiede conferma che le
microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenute a presentare l’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Si conferma l’integrale applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 93 del Codice degli Appalti.

QUESITO N. 2
Relativamente alla polizza provvisoria, si chiede di specificare se può essere sottoscritta digitalmente
(mediante chiave univoca di accesso stampata) dall'ente assicurativo e firmata in originale dal/i contraente/i.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
La polizza provvisoria può essere sottoscritta digitalmente (mediante chiave univoca di accesso stampata)
dall'ente assicurativo e firmata in originale dal/i contraente/i.

QUESITO N. 3
Con riferimento all'Allegato 2 Struttura Operativa, in caso di RTP, si chiede se debba essere compilato e
sottoscritto un unico modello con i dati in prima pagina del capogruppo e le firme di tutti gli operatori
economici riuniti o se debba essere compilato un modello distinto per ogni operatore economico e
sottoscritto dal medesimo.
Con riferimento all'Allegato 5 Costituzione ATI, nel caso di RTP con più di 3 operatori economici, si chiede se
possa essere modificato il modello aggiungendo una pagina con i dati degli operatori economici aggiuntivi
rispetto ai 3 previsti nel modello.
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
L’allegato 2 al Bando deve essere compilato e sottoscritto in un unico modello con i dati in prima pagina
del capogruppo e deve essere firmato, come precisato alla nota 1) del medesimo modello, da tutti gli
operatori economici riuniti.
l'Allegato 5 Costituzione ATI, nel caso di RTP con più di 3 operatori economici può essere modificato
aggiungendo una pagina con i dati degli operatori economici aggiuntivi rispetto ai 3 previsti nel modello.

QUESITO N. 4
Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 17, Tabella 4, e al paragrafo 17.1 punto C), si chiede se le
prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi devono essere descritte in una relazione a parte,
e quante pagine devono essere dedicate a tale elemento di valutazione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4
Con riferimento all’elemento di valutazione “C” di cui alle TABELLA 4 - OFFERTA TECNICA, e al paragrafo
17.1 punto C), le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi potranno essere
descritte in una apposita Relazione - “Relazione illustrativa sui criteri minimi ambientali applicabili” composta da massimo 5 pagine formato A4.

QUESITO N. 5
Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 17.1, subcriterio A1, si chiede cosa si intenda con la dicitura
“le misure atte a prevenire la stabilità delle reti con particolare riferimento alle protezioni catodiche e agli
interventi di manutenzione”. Si vuole forse significare misure atte a prevenire il deteriorarsi della rete? Oppure
cos'altro? Le misure devono limitare gli interventi di manutenzione?

RISPOSTA AL QUESITO N. 5
Si intende prevenire il deteriorarsi della rete e, nel contempo, quindi, limitare gli interventi di
manutenzione.
QUESITO N. 6
Relativamente all'offerta tecnica, ai fini del punteggio, si può asserire di aver svolto la Direzione Lavori per
opere per le quali non è stato ancora emesso il verbale di collaudo, e i lavori sono in corso di svolgimento?

RISPOSTA AL QUESITO N. 6
In analogia a quanto previsto al Punto 7.2 del Disciplinare di Gara, inerente ai Requisiti di partecipazione
e mezzi di prova, ai fini del punteggio da attribuire all’offerta tecnica i servizi di Direzione dei Lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi
ultimati per i quali è stato già emesso il certificato di Collaudo o di Regolare esecuzione.

