CHIARIMENTI 01-02-03-04-05
OGGETTO: PROC. 387/2018 – CIG: 746483725E
OPERE SOSTITUTIVE PL DI VIA VICENZA IN COMUNE DI CASANO
MADERNO

CHIARIMENTO 01
In riferimento alla gara di cui all’oggetto, con la presente per chiedere se la Cat. OS21 è
avvallabile.

RISPOSTA 01
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 D.lgs.50/2016 non è ammesso l’avvalimento per le lavorazioni
riconducibili alla categoria OS21, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico e rilevante complessità tecnica (ex art.2 d.m. 248/2016) e di
valore superiore al dieci per cento del valore totale dei lavori.
_____________________________
CHIARIMENTO 02
In riferimento al modello DGUE in formato .doc predisposto da Codesta spett.le Stazione
Appaltante, si evidenzia l’impossibilità di integrare le informazioni in alcuni punti di detto
modello.
A tale proposito, si chiede pertanto come possiamo integrare le informazioni tra i vari punti del
modello.
RISPOSTA 02
Il modello reso disponibile dalla stazione appaltante è editabile nelle parti di competenza
dell’operatore economico.
Ove l’offerente intenda rendere dichiarazioni aggiuntive in punto agli elementi previsti nel DGUE
(es. allegare elenco sentenze definitive di cui alla parte III punto 1) le stesse dovranno essere
formulate in documento distinto, compilato e sottoscritto dal concorrente, trasmesso in formato
elettronico (file pdf firmato digitalmente) sul medesimo supporto elettronico contenente il DGUE
ed inserito nella busta A.

CHIARIMENTO 03
a. Chiedo se per i lavori in oggetto è possibile fornire la polizza a garanzia provvisoria con firma
digitale, quindi ci sarà copia su carta e nel CD con tutta la copia di tutta la documentazione
amministrativa verrà allegata la polizza con le firme digitali sia della compagnia e dell'impresa.
Chiedo inoltre conferma per quanto riguarda il contenuto della busta amministrativa:
b. deve contenere una copia su carta con firma in originale di tutta la documentazione richiesta,
a meno del DGUE che deve essere prodotto solo con firma digitale;
c. per eventuali subappaltatori della terna per attività esposte ad infiltrazione mafiosa si deve
produrre solo il DGUE solo con firma digitale (no copia cartacea) ed il modello della CCIAA o è
necessario produrre altri documenti.

RISPOSTA 03
a. E’ ammessa la produzione di cauzione provvisoria in formato digitale purché in conformità
alla disciplina del Codice dell’Amministrazione digitale approvato con d.lgs. n. 82 del 2005.
b. Il modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente deve essere
trasmesso in formato elettronico (file pdf firmato digitalmente) su supporto elettronico
inserito nella busta A. Tale busta dovrà contenere in formato cartaceo anche quanto
previsto al punto 3.1. del disciplinare di gara.
c. Si, con riferimento ai soggetti cui saranno affidate le attività di cui all’art.1 comma 53 della
L.190/12 dovranno essere prodotti DGUE in formato digitale (con le modalità di cui al
precedente punto b) e modello C.C.I.A.A. compilato e sottoscritto in formato cartaceo.
_____________________________

CHIARIMENTO 04
1) E’ possibile anticiparci il Computo Metrico Estimativo via e-mail?

2) Per il ritiro del CD-ROM contenente la documentazione di gara e il documento attestante il
ritiro della documentazione da allegare alla documentazione amministrativa, possiamo
mandare il CORRIERE? o un delegato?

RISPOSTA 04
1. Gli elementi relativi al progetto esecutivo sono disponibili nel CD-Rom
2. Il soggetto incaricato dal concorrente del ritiro della documentazione di gara dovrà
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o
legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
_____________________________

CHIARIMENTO 05
Presa visione ed effettuato il "download" della documentazione da Voi inserita nell'area all'uopo
dedicata con l'obbligo di passare a ritirare i documenti complementari di gara , "a pena di
esclusione" (PAGINA N. 4, PUNTO IV.3.3) DEL BANDO DI GARA), premesso che la nostra impresa
intendente partecipare come concorrente singolo con la facoltà di subappalto possiede
l'attestazione SOA anche per le categorie richieste OG3 (principale e subappaltabile nel limite
massimo del 30%) e OS21 (scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nel limite
massimo del 30% che si pone in autonomia rispetto a quello complessivo, come da Voi stessi
precisato), con la presente siamo ad acquisire i necessari chiarimenti su alcuni passi testuali
alquanto arcani che interessano imprescindibili aspetti:
1) BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - PAGINE N. 2 DEL BANDO E N. 5 DEL DISCIPLINARE a
proposito delle categorie richieste:
OG3 - Classifica II
Possediamo tali categoria e classifica. Solo la Vostra postilla testé riportata è da acclarare: "con
l'aumento di un quinto".
Decifreremmo: Euro 517.320,124 + 1/5 su Euro 517.320,14.
OS21 - Classifica II

Possediamo tale categoria con la classifica I. La nostra impresa partecipante deve possedere
necessariamente la classifica II o può ovviare mediante il ricorso al subappalto?
2) DISCIPLINARE DI GARA - PAGINA N. 5 inerente al DGUE da Voi inserito nella documentazione
che abbiamo scaricato.
Tale modello Vi deve essere trasmesso via PEC (quale?) a parte rispetto all'altra documentazione
cartacea? Quest'ultima verrà spedita via posta A.R. o consegnata "brevi manu" nel prestabilito
termine perentorio del 01/06/2018?
3) DGUE E DISCIPLINARE DI GARA - PAGINA N. 3 DEL DGUE recante "2) di voler subappaltare ... Sì
(a tal fine elenca i subappaltatori proposti e produce dichiarazioni rese ...)" combinata a PAGINA
N. 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA specificante ulteriormente "...e la terna dei subappaltatori per
ciascuna delle attività sensibili ..."
Evinceremmo che elenco e dichiarazioni dei subappaltatori dovrà essere indicato solo qualora
l'impresa partecipante intenda affidare in subappalto una o più tipologie di attività sensibili.

RISPOSTA 05
La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi della
normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese ossia, come previsto dall’art.216
comma 14 D.lgs.50/2016, applicando le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Ai sensi di tale normativa e con specifico riferimento ai “passi testuali” del disciplinare di gara si
precisa che:
OG3 – CLASSIFICA II:
Il possesso di qualificazione SOA in categoria OG3 classifica II (sino ad € 516.000) consente di
soddisfare il requisito di partecipazione con riferimento al valore delle opere oggetto dell’appalto
per tale categoria (€ 517.320,14) grazie al beneficio dell’incremento del quinto previsto
dall’art.61 comma 2 D.p.r.207/10: la circostanza è precisata nel disciplinare di gara.
OS21 – CLASSIFICA II
Come espressamente previsto negli atti di gara, in conformità all’art. 105 comma 5
D.lgs.50/2016, il subappalto delle opere di cui all’art.89 comma 11 (tra le quali figurano le opere
riconducibili alla categoria OS21 nella misura stabilita dal bando di gara), non può superare il
30% dell’importo delle opere. Ciò considerato, in caso di ricorso al subappalto di tale quota della
categoria in esame, il concorrente dovrà possedere qualificazione per la quota residua del 70%.

2)DISCPLINARE DI GARA – PAG.5
Come disposto dagli atti di gara (pag.5 disciplinare) e confermato nei chiarimenti che precedono,
il modello DGUE debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente deve essere trasmesso in
formato elettronico (file pdf firmato digitalmente) su supporto elettronico inserito nella busta A.
Il plico contenente l’offerta, come espressamente previsto all’art.3 del Disciplinare di gara, “a
pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno
01/06/2018, esclusivamente al seguente indirizzo: FERROVIENORD - FUNZIONE ACQUISTI - Ufficio
PROTOCOLLO - P.le Cadorna 14/16 - 20123 MILANO”.
Quanto all’utilizzo di pec, richiamato nel testo del quesito, si evidenzia che, ai sensi dell’art.3.1.
punto 1) del Disciplinare di gara “La domanda dovrà indicare esplicitamente l’indirizzo di posta
elettronica certificata al quale la stazione appaltante invierà le comunicazioni di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/16”
3) DGUE E DISCPLINARE DI GARA PAG.3 DEL DGUE
Qualora l’offerente intenda riscorrere al subappalto di attività maggiormente esposte al rischio di
infiltrazioni mafiosa come individuate dall’art.1 comma 53 L.190/12, ai sensi dell’art.105
D.lgs.50/2016 è obbligatoria in sede di offerta l’indicazione della terna di subappaltatori.

