
 
 

                 
Settore VI – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE L’OPERA 66.15 “INTERVENTI DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE – AMBITO EST”  – CUP: B54E15000730004 – CIG: 
7060694D00 

 

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI 

 Come previsto all’articolo 34 del disciplinare di gara inerente la procedura negoziata di cui sopra, si 
pubblicano le risposte ai quesiti sinora pervenuti: 

 
QUESITO N. 1 
In merito all’appalto in oggetto chiedo se accettat e la presentazione di polizza  provvisoria  
firmata digitalmente. In questo caso inseriremo in sede di gara sia la copia cartacea della 
polizza, firmata in originale solo dalla nostra soc ietà e con firma olografa dalla società 
assicurativa, che un CD contenente il file firmato digitalmente dall’agenzia assicurativa che 
rilascia la polizza e dalla nostra società. 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
Si, le modalità indicate soddisfano i contenuti del disciplinare di gara. 
 
 
QUESITO N. 2 
In riferimento alla gara in oggetto volevamo porvi il seguente quesito. La polizza  può 
essere presentata con firma digitale? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
Si, in tal caso va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa il supporto 
informatico contenente la polizza firmata digitalmente dalla società e dall’agenzia assicuratrive o, 
in alternativa, la stampa cartacea della polizza  con indicato il link al quale è possibile accedere per 
verificare i contenuti della polizza e le sottoscrizioni della stessa.  
Si veda anche la risposta al quesito n. 1.  
 
 
QUESITO N. 3 e RISPOSTA 
Siamo con la presente a richiedere dei chiarimenti in merito alla procedura indicata in 
oggetto della suddetta: 
DGUE: 
− Parte II – A  pag. 2: Alla domanda “solo se l’appal to  è riservato: l’operatore economico  

è un laboratorio protetto, un’impresa sociale o pro vvede all’esecuzione del contratto nel 
contesto di programmi di lavoro protetti?”. Chiedia mo se a codesta domanda bisogna 
rispondere o meno? 
L’appalto non è riservato, pertanto non va data risposta alla domanda. 

− Parte II – A pag. 3 prima parte in alto all’afferma zione “solo se richiesto dal pertinente 
avviso o bando o dai documenti di gara: l’operatore  economico potrà fornire un 
certificato  per quanto riguarda il pagamento dei c ontributi previdenziali ….? Chiediamo 
se a codesta domanda bisogna rispondere o meno? 
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No, alla domanda non va data risposta. 
− Parte II – B pag. 4 informazioni sui rappresentanti  dell’operatore economico:  la ns è una 

srl con due soci … omissis …. di cui uno legale rap presentante, amministratore unico e 
direttore tecnico mentre l’altro socio … omissis… è  un semplice socio senza poteri di 
rappresentanza e datore di lavoro; chiediamo se in codesta sezione debba essere 
indicato solo il socio munito di poteri o entrambi ? Nel caso in cui vadano inseriti i dati 
di entrambi per quanto riguarda il socio senza i po teri per dichiarare che non vi sono 
condanne o altre cose è implicito attraverso la non  compilazione della parte riguardante 
le condanne.. / è implicita attraverso il legale ra ppresentante o serve una dichiarazione a 
parte? 
In tale sezione vanno indicati solo i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti, ivi compresi 
i procuratori e institori, dell’operatore economico.  
Nella parte III – A vi è una domanda che espressamente richiede se i soggetti di cui all’articolo 
80, comma 3, del Codice siano o meno stati condannati con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna.  

− Parte II – D pag. 4 subappalto: nel caso in cui si voglia ricorrere al subappalto va 
indicato si in codesta sezione ed indicato ogni sin gola lavorazione e la relativa % senza 
comunque eccedere il 30% del contratto, è corretto?  O Vi sono altre indicazioni 
riguardanti i subappaltatori da indicare? 
In caso di ricorso al subappalto andrà compilata la Parte II – D indicando “SI” e specificando le 
lavorazioni che si intendono subappaltare. Si fa presente che il subappalto non potrà superare 
il 30% dell’importo complessivo di contratto. 

− Parte IV : abbiamo risposto alla domanda a, poi A p unto 1 riguardante l’idoneità 
inserendo i dati della camera di commercio e poi do manda 2, parte B e C è stata lasciata 
in bianco in quando abbiamo i requisiti richiesti e  siamo attestati soa per la categoria og 
3 in classifica … omissis … , è corretto la compila zione di quanto detto o no? 
Quanto esposto è corretto. I dati inerenti la SOA vanno indicati nella Parte II – A. 

− A pag. 7 del disciplinare – per quanto riguarda la documentazione amministrativa viene 
menzionato che il concorrente deve inserire il DGUE  in quanto costituisce l’allegato A 
ad eccezione della documentazione richiesta alla le ttera D (per lettera D viene intesa  a 
pag 9 riguardante l’avvalimento? 
Posto che il DGUE, che costituisce l’Allegato A, va sempre compilato e inserito nella Busta A – 
documentazione amministrativa, la documentazione di cui alla lettera d) a cui fa riferimento la 
domanda è quella riferita all’avvalimento e va inserita nella Busta A – documentazione 
amministrativa solo se il concorrente intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento. In tal caso 
dovrà compilare e inserire nella Busta A – documentazione amministrativa anche i documenti 
indicati all’articolo 7 del disciplinare di gara. 

− A pag. 9  - punto E da quanto si apprende va stampa to e sottoscritto nell’ultima pagina 
(22), serve anche l’indicazione del luogo e della d ata? 
Non è necessario indicare luogo e data. 

− per quanto riguarda il sopralluogo, da quanto abbia mo appreso non occorre effettuarlo 
con Voi Stazione appaltante basta effettuarlo in mo do autonomo ma per auto dichiararlo 
è implicito presentando offerta o serve una dichiar azione a parte? 
Con la sottoscrizione accettazione del disciplinare di gara si attesta e dichiara altresì quanto 
contenuto all’articolo 9 del disciplinare stesso che contiene “dichiarazioni complementari 
d’impegno” tra cui anche l’attestazione di essersi recato autonomamente sul luogo di 
esecuzione. 

 
OFFERTA ECONOMICA: 
− Per quanto riguarda l’offerta economica non serve a llegare all’offerta la carta d’identità 

del sottoscrittore, è corretto? 
Si, è corretto 
 

QUESITO N. 4 
Con la presente chiediamo se la garanzia provvisori a (art. 12 bando di gara) è da 
presentarsi in originale oppure no. 



 
RISPOSTA LA QUESITO N. 4  
Vedere le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2. 
 
 

d’intesa con il  Responsabile Unico del Procedimento 
IL FUNZIONARIO P.O. 

dott.ssa Alessandra Predonzan 
documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. 
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