Oggetto: Gara con procedura aperta per l’affidamento di un servizio di Assistenza tecnica
alle attività di competenza della Commissione permanente per le gallerie, di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
CIG 677328646D
Con riferimento alla gara in oggetto sono stati formulati i seguenti quesiti:
Quesito n. 1
Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 9 del Disciplinare di gara
sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, per la
quale bisogna utilizzare l'allegato 2, si chiede di confermare che trattasi di refuso, poiché
tale allegato non risulta pubblicato sul sito della gara.
Risposta al quesito n.1: Si, trattasi di refuso in quanto non è previsto l’allegato 2.
__________________

Quesito n. 2
Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 9 del Disciplinare di gara
sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, comma 1,
si chiede di confermare di poter rilasciare tale dichiarazione in linea con il "Comunicato del
Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, del 26 ottobre 2016" che recita al "punto 3. Le
modalità di dichiarazione: Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve
essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del
modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2
e 3 dell’art.80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell’ottica
di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri
amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle
imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese".
Risposta al quesito n.2: Si, si conferma di poter rilasciare tale dichiarazione al momento
della verifica delle dichiarazioni rese.
__________________

Quesito n. 3
Si chiede di confermare, ai fini dell'offerta economica, che le giornate lavorative di un
tempo pieno corrispondono convenzionalmente a 220 giornate annue.

Risposta al quesito n.3: Si, le giornate lavorative di un tempo pieno corrispondono
convenzionalmente a 220 giornate annue

Quesito n. 4
Si chiede di confermare, ai fini dell'offerta economica, che le giornate lavorative del
direttore di progetto, corrispondono a una figura a tempo parziale e quindi
convenzionalmente a 110 giornate annue.

Risposta al quesito n.4: Si, le giornate lavorative del Direttore di progetto a tempo
parziale corrispondono convenzionalmente a 110 giornate annue
_______________

Quesito n. 5
Al punto 9, lett. a) del Disciplinare di gara si fa riferimento all’Allegato 2; tale allegato non è
presente tra i documenti di gara e si chiede, pertanto, dove poterlo reperire;
Risposta al quesito n.5: L’allegato non è previsto, trattasi di refuso.
___________________

Quesito n. 6
Nel caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento Temporaneo non ancora
costituito, le referenze bancarie da presentare, richieste al punto 6.7 del Disciplinare di
gara, devono essere almeno due per ciascuna impresa partecipante al raggruppamento,
oppure almeno due complessivamente per l’intero raggruppamento?
Risposta al quesito n.6: Le referenze dovranno essere due complessivamente per
l’intero raggruppamento.
__________________

Quesito n. 7
Si richiede cortesemente di precisare se, nell’ambito del fatturato specifico per servizi
analoghi a quello della presente procedura, possono ritenersi inclusi servizi di assistenza
specialistica rivolti a Concessionari stradali/autostradali, per attività di project management
dello sviluppo ed integrazione di tecnologie nonché di definizione modelli di manutenzione
impianti e monitoraggio delle gallerie.

Risposta al quesito n.7: fatta salva ogni valutazione da parte della Commissione di gara,
si ritiene comunque di presentare il fatturato specifico per i servizi uguali o analoghi a
quelli oggetto della presente procedura, purché riguardanti attività sulle gallerie stradali.

