1) CHIEDIAMO SE la dichiarazione di cui al modello “Dichiarazioni di assenza di misure di
prevenzione e condanne penali per soggetti in carica” Art.38, c. 1 lett. b) c) m-ter) del D.Lgs.
163/06 smi possa essere presentata (e sottoscritta) separatamente da ciascuno dei soggetti
di cui al citato art. lett. c), anziché congiuntamente come da impostazione del modello
stesso.
Il modello è composto dalle due autocertificazioni, quella cumulativa e quella soggettiva.
2) Relativamente alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica (Bando/Disciplinare di
gara, punto 2, pag. 21), CHIEDIAMO CONFERMA che dal numero massimo di pagine
ammesso per ogni Criterio, siano escluse le relative copertine ed eventuali indici.
Si conferma
3) Nel Bando/Disciplinare di gara, punto 1 (pag. 15) “Modalità di presentazione e criteri di
ammissibilità delle offerte” la ripartizione delle buste è così definita:
- Busta A con la dicitura “Documenti”
- Busta B con la dicitura “Elementi di natura qualitativa: Offerta tecnica”
- Busta C con la dicitura “Elementi di Natura Quantitativa”.
Viceversa, a pag. 23 del Bando/Disciplinare di gara, si legge: “Procederà all’apertura della
busta B “Offerta Tecnica””…. e “L’apertura della busta C “Offerta Economica”
CHIEDIAMO CONFERMA che la corretta identificazione delle buste sia quella indicata alla
pagina 15 del Bando/Disciplinare
Si conferma. In ogni caso una difforme identificazione delle buste non sarà considerata
causa di esclusione purché riconducibile al contenuto.
4) Relativamente a quanto disposto dal Bando/Disciplinare di gara (pag. 20), “Le
dichiarazioni di cui ai punti 1. e 10.” … Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite …
le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione …”. CHIEDIAMO CONFERMA che tale indicazione
debba intendersi nel senso che le dichiarazioni riguardanti i requisiti propri di ogni singola
impresa dovranno essere presentate e sottoscritte separatamente da ciascuna impresa del
RTI, mentre saranno presentante e sottoscritte congiuntamente le dichiarazioni riguardanti
il RTI.
Si conferma
5) Posto che fra i soggetti ammessi alla gara elencati al punto 9 (pag. 11) del
bando/disciplinare vengono indicati solo “d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione

dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
…”, precisando comunque che “… si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163” il quale prevede espressamente che “… è
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti …” e che il disciplinare di gara (punto 6 di pag.
18) prevede il caso di “… associazioni o consorzi o GEIE non ancora costituiti”,
CHIEDIAMO PERTANTO CONFERMA che sia ammessa la partecipazione di RTI non ancora
costituito;
Si conferma
6) Relativamente al punto 6 del disciplinare di gara “nel caso di associazione o consorzio o
GEIE non ancora costituiti” CHIEDIAMO CONFERMA che la relativa dichiarazione indicante
quanto specificato nei punti a) b) e c) debba essere un’unica dichiarazione “sottoscritta da
tutti i componenti il RTI” e non più “dichiarazioni, rese da ogni concorrente”;
CHIEDIAMO INOLTRE CONFERMA che il riferimento ai “lavori pubblici” indicato alla lettera
b) debba intendersi un refuso e debba essere sostituita nel seguente modo “l’impegno, in
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE”
Si conferma
7) Alla pagina 8 del Bando di gara, la formula di attribuzione dei punti del secondo
elemento quantitativo individuato “consistenza risorse destinate a finanziare salario
accessorio al lordo di ogni onere che avrà offerto” risulta non corretta.
CHIEDIAMO CORFERMA se la formula sia da intendersi nel seguente modo:
X= SAv x C
SAm
Si conferma la formula sopra indicata

