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ACP0213-1/0242PA_ Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a spostamenti
interni propedeutici al trasferimento dell’area materno infantili dal
P.O. Salesi al P.O. Torrette

Num gara: 7964627
CHIARIMENTI
(ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara il presente file verrà aggiornato periodicamente,
in base alle richieste pervenute, fino al giorno 05/01/2021)
Prog.

Data

Domanda

1

Prot. 94875
del
07/12/2020

Buongiorno, la presente per richiedere chiarimenti in merito ai 2 link
da Voi indicati per scaricare la documentazione tecnica. Ci risultano
presenti documenti inerenti un'altra gara, mentre mancano alcuni
documenti relativi alla gara in oggetto.

(07/12/2020)

Prot.96262
del
11/12/2020

facciamo richiesta di poter ottenere i computi metrici estimativi in
formato excel o in ogni caso in formato editabile.

(18/12/2020)
I file sono scaricabili dal seguente link:

2

3

Prot. 96604
del
14/12/2020

Buongiorno, chiediamo un chiarimento in merito al subappalto e
all'indicazione dello stesso sul DGUE, in particolare nel disciplinare
(pagg. 30 e 31) è richiesto, in caso di subappalto, di compilare la sez.
D della parte II del DGUE e la sez. C sub. 10 della parte IV,
chiediamo conferma che in tale ultima sezione (sez. C sub. 10 della

Risposta

Si confermano i link indicati.
Si prega precisare quale documentazione risulterebbe
mancante

https://drive.google.com/drive/folders/1LuF0wz12oicvXXVturi
4txCXxiZnu31K?usp=sharing
(18/12/2020)
Si conferma quanto previsto dal punto 14.2 del Disciplinare di
gara.
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parte IV) le opere che si intendono subappaltare vanno indicate solo
in caso di subappalto "necessario".
4

Prot 96831
del
14/12/2020

Buon pomeriggio, non si riesce a generare il PASSOE, il sistema
restituisce il seguente messaggio: il CIG indicato non esiste o non è
stato ancora definito.

(18/12/2020)

5

Prot 97392
del
16/12/2020

(18/12/2020)
Si rimanda a quanto riportato a pag 8 del disciplinare e a
quanto previsto dal Regolamento vigente in materia (DPR
207/2010)

6

Prot 98030
del
17/12/2020

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto siamo con la presente
a sottoporVi il seguente quesito: in merito a quanto riportato nel
disciplinare di gara (pag. 8 di 48) relativamente alle qualificazioni che
devono possedere gli operatori economici chiediamo se per la
categoria OG11 è richiesto il possesso dell'attestazione nella
classifica IVBIS ovvero se è ugualmente sufficiente il possesso delle
qualificazioni nelle categorie speciali (OS3-OS28-OS30), nelle
relative classifiche, così come scorporate del suddetto disciplinare.
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. in caso di avvalimento per la categoria OG1, la società ausiliaria
deve essere anch'essa in possesso del RATING di legalità o si terrà
conto solamente del rating posseduto dalla ditta ausiliata?
2. la società mandante individuata per la partecipazione con la
scrivente impresa è in possesso di rating scaduto per il quale è stata
trasmessa domanda di rinnovo, ma causa rallentamenti COVID non
ha ad oggi ricevuto riscontro. Si chiede pertanto conferma che sarà in
ogni caso preso in considerazione il rating precedentemente
posseduto

Il CIG è stato perfezionato

(21/12/2020)
1. trattasi di sistema premiante: si conferma quanto riportato
nell'allegato " Criteri di valutazione offerta Tecnica ed
Economica - attribuzioni dei punteggi". Pertanto i punteggi
verranno attribuiti tenendo conto di quanto posseduto dalla
impresa ausiliata.
2. si rimanda a quanto disciplinato dall' AUTORITÀ
GARANTE DELLA
CONCORRENZA
E
DEL
MERCATO DELIBERA Delibera n. 28361 del 28 luglio
2020."Regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

Data di pubblicazione 21/12/2020
IL RPA
Simona Coppari

