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QUESITO N. 1  

 

Domanda:  
 

Vogliate precisare se le referenze bancarie richieste al punto 4.3.1 del Disciplinare di gara sono 

obbligatorie anche per una Società di Ingegneria. 

 

Risposta:  
 

Si ribadisce quanto indicato al punto. Le dichiarazioni di cui al punto 4.3.1 del Disciplinare di gara 

costituiscono obbligo “solo per i partecipanti in forma di impresa con esclusione dei professionisti 

in qualunque forma singola, associata o societaria essi partecipino”. 

 

 

QUESITO N. 2  

 

Domanda:  
 

Vogliate confermare che per « valutazione del VIR nei Comuni per un numero di PDR non inferiore 

a 50.000 » richiesta al concorrente al punto 4.4.1 del Disciplinare di gara, debba intendersi la 

somma complessiva dei PDR relativi ai Comuni per i quali il concorrente ha svolto attività di 

valutazione del VIR. 

 

Risposta: 
  

Si conferma tale interpretazione ricordando altresì che tale requisito, come indicato al citato punto 

4.4.1 del Disciplinare di gara, dovrà essere conseguito “........ nei migliori tre anni del quinquennio 

precedente la pubblicazione del bando relativo alla presente procedura”. 

 

 

QUESITO N. 3  

 

Domanda:  
 

Nel disciplinare di gara, a pagina 14, art. 6.1, punto 14, si richiede, con riguardo al gruppo di 

lavoro, che ciascun componente alleghi CV e breve relazione in cui si evidenzi il proprio ruolo 

nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, e una dichiarazione che si dedicherà alle 

attività oggetto del contratto in modo funzionale all’esatta esecuzione dello stesso e alla 

realizzazione di ogni singola fase del servizio. Tale specificazione risulta nell’art. 6.1 (punto 14), 

concernente la documentazione amministrativa. Tuttavia, nell’allegato 2, da Voi predisposto, e da 

inserire nella busta amministrativa, si richiede che il gruppo di lavoro venga semplicemente 

dichiarato. L’allegato non specifica ulteriori documentazioni da aggiungere. Poiché l’esaustiva 

descrizione del gruppo professionale che la concorrente intende mettere a disposizione sarà 

rinvenibile nella busta 2 – offerta tecnica, siamo a chiedere se quanto previsto nell’art. 6.1 (punto 

14) del disciplinare di gara debba essere prodotto: 

a) solo nella busta amministrativa; 

    oppure 

b) solo nella busta tecnica; 

   oppure 

c) in entrambe le suddette buste. 
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Risposta:  
 

Si ribadisce quanto indicato nel disciplinare di gara all’art. 6.1: in relazione al gruppo di lavoro, 

nella “Busta n. 1 - Documentazione amministrativa”, ciascun componente del gruppo dovrà allegare 

Curriculum Vitae e una breve relazione (circa una pagina) in cui si evidenzi il proprio ruolo nello 

svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, e una dichiarazione che si dedicherà alle attività 

oggetto del contratto in modo funzionale all’esatta esecuzione dello stesso e alla realizzazione di 

ogni singola fase del servizio. Tale prescrizione, tuttavia, non è prevista a pena di esclusione, dato 

che ai sensi di quanto contenuto nel modello 2, nella fase di esame della documentazione 

amministrativa le informazioni per l’Amministrazione risulteranno da quanto indicato a cura del 

concorrente nello stesso modello 2. 

I Curriculum Vitae e/o certificazioni e/o dichiarazioni, quali elementi rilevanti per l’attribuzione del 

punteggio dell’offerta tecnica, saranno valutati all’interno dell’offerta tecnica, dove pure potranno 

essere contenuti. Se però i Curriculum Vitae sono già stati inseriti nella documentazione 

amministrativa, non è necessario che siano anche inseriti nella busta dell’offerta tecnica.  

 

 

QUESITO N. 4 

 

Domanda:  
 

Relativamente alla Cauzione provvisoria, di cui il punto 9 a pag. 13 del Disciplinare, ed in ordine 

alla necessità che questa contenga "una clausola che comunque, anche oltre il suddetto termine, 

essa cesserà di essere operante solo a seguito di lettera liberatoria del Comune di La Spezia" si 

segnala che una tale previsione aggiuntiva allo schema di polizza, determinerebbe l'emissione di 

una polizza senza termine di scadenza. 

Le compagnie assicurative che abbiamo interpellato non possono emettere la cauzione provvisoria 

con una tale clausola. 

Si chiede dunque di confermare la possibilità di poter produrre una cauzione provvisoria di durata 

almeno di 180 gg dalla data di scadenza della presentazione della stessa corredata dall'impegno 

del garante a rinnovare la garanzia qualora nel termine di 180 gg non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 

 

Risposta: 
 

La previsione del Disciplinare è in linea con la normativa di cui all’art. 2 D.M. 123/2004; tuttavia, 

in considerazione del fatto che alcune  compagnie assicurative operanti sul mercato possono rendere 

più difficoltoso al concorrente la partecipazione alla gara non concedendo la garanzia, specie in 

prossimità della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l’Amministrazione 

considererà valide ed idonee anche le polizze provvisorie che non accenneranno alla lettera 

liberatoria del Comune, ma che prevedano, conformemente al bando tipo ANAC 2.9.2014, 

“l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 

90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione”. 
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QUESITO N. 5 

 

Domanda:  
 

La presente per ottenere chiarimenti in merito alla documentazione da inserire nella busta B – 

Offerta tecnica relativa alla procedura di cui in oggetto. 

 

In particolare, tra i criteri di valutazione dell’offerta indicati all’art. 7 del disciplinare di gara è 

prevista la “documentazione inerente un numero massimo di 3 servizi relativi ad interventi ritenuti 

dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico, scelti fra quelli affini a quelli oggetto dell’affidamento con allegate le relative 

certificazioni/dichiarazioni degli enti destinatari delle attività, laddove possibile” (punto 7 della 

tabella a pag. 17). 

 

L’art. 42, co. 1 lett. a), D. Lgs. 163/2006 prevede che i certificati rilasciati dagli enti committenti 

siano richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale del 

concorrente. Si tratta, quindi, dei documenti a comprova dei requisiti di qualificazione, mentre gli 

stessi non afferiscono alla successiva e diversa fase di valutazione dell’offerta tecnica proposta dal 

concorrente. 

 

Pertanto, alla luce del dettato normativo, si formula il presente quesito affinché codesta Spettabile 

Stazione Appaltante chiarisca se le certificazioni/dichiarazioni degli enti destinatari debbano 

essere inserite nella busta relativa all’offerta tecnica e formino oggetto di valutazione ai fini 

dell’attribuzione del punteggio tecnico. 

 

 

Risposta: 
 

L' amministrazione ritiene comunque di dare risposta anche a richieste di chiarimenti inoltrate 

successivamente al termine indicato negli atti di gara. 
 

Le certificazioni/dichiarazioni degli enti destinatari devono essere inserite nella busta relativa 

all’offerta tecnica e formano oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. 

Possono essere sostituite ai sensi di legge da autodichiarazioni supportate da fotocopia di 

documento d'identità del sottoscrittore ex DPR 445/2000. 

 

 

 

 


