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Spett.le ditta

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta lavori di “Demolizione e ricostruzione ala
inagibile della scuola media E. Fermi – II° stralcio”.
FAQ_5

Richiesta di chiarimento:
1)
E' necessario essere certificati per quanto previsto al punto 3.6 ai fini dell'ammissione o sono
requisiti facoltativi?
2)
Nell'eventualità di obbligo di possesso delle certificazioni di cui al precedente punto, è
ammissibile che sia solo la mandante ad avere tale requisito? per rimarginare la lacuna di
certificazione la capogruppo dovrebbe ricorrere in avvalimento per l'ottenimento?
3)
A pag. 4 punto 8 del Bando di gara, relativamente alla nota per la costituzione della
cauzione, è possibile o meno usufruire della riduzione del 50%?
4)
La polizza fideiussoira provvisoria deve essere presentata con firma digitale oppure
producendola in originale con firma olografa contente la dichiarazione dei poteri di firma del
garante? E' necessario autentica notarile?
5)
Nel caso specifico, parteciperemo in ati verticale con cui la capogruppo si assorbe la cat.
OS18 dichiarando interamente il subappalto in quanto non essendo attestata per tale
categoria, è necessario indicare la ditta subappaltatrice già in sede di gara o basta solo
dichiarare di voler subappaltare ad impresa qualificata?
6)
E' prevista consegna a mano del plico di gara?
7)
Per il modello di gara "Domanda di partecipazione" ogni componente dell'ati produce e
sottoscrive lo stesso o deve essere presentato in modo cumulativo?

Risposta:
CHIARIMENTO NR 1
Argomentazione già trattata, vedi Faq n. 1 e Faq n.2 visionabili sul sito http://www.comune.albaadriatica.te.it/ e http://www.unionecomunivalvibrata.it/
No, i requisiti non sono facoltativi ma obbligatori per partecipare alla procedura di gara.
CHIARIMENTO NR 2
Argomentazione già trattata, vedi Faq n. 1 visionabile sul sito http://www.comune.albaadriatica.te.it/ e http://www.unionecomunivalvibrata.it/
Come meglio definito nella Delibera ANAC n. 837 del 27.07.2017, è acclarata l’inammissibilità
dell’istituto dell’avvalimento per le certificazioni di qualità, fatta eccezione in caso di RTI, e
ammesso che la capogruppo in possesso della ISO 14001 o superiore, metta a disposizione delle
altre imprese associate il proprio sistema di gestione ambientale e relativo manuale, e che tale
procedura venga formalizzato con lo strumento dell’Avvalimento di cui al punto 8) del disciplinare
di gara come meglio precisato nella FAQ1.
CHIARIMENTO NR 3
Vedi punto 10 del Disciplinare di gara pag. 11 e seguenti, vi è tutto dettagliato e precisato per ogni
tipologia di caso;

CHIARIMENTO NR 4
Vedi punto 10 del Disciplinare di gara pag. 11 e seguenti, vi è tutto dettagliato e precisato per ogni
tipologia di caso;
CHIARIMENTO NR 5
Vedi punto 9 del Disciplinare di gara pag. 11, vi è tutto dettagliato e precisato, comunque per
maggior chiarezza, è necessario nominare una terna di sub-appaltatori ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/16 e presentare la necessaria documentazione prevista nel punto 15 del Disciplinare;
CHIARIMENTO NR 6
Vedi punto 13 del Disciplinare di gara pag. 15 e seguenti, vi è tutto dettagliato e precisato,
comunque si;
CHIARIMENTO NR 7
Vedi punto 15 del Disciplinare di gara pag. 18 e seguenti, vi è tutto dettagliato e precisato per ogni
tipologia di caso;
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