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CHIARIMENTI

Prot. n. 3484 del 16 LUGLIO 2020

inerenti al Bando di gara “PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETI ACQUEDOTTO E METANODOTTO,
ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE RETI ED IMPIANTI ACQUA E GAS”
Prot. 3150/20-21AP
(Del. C.d.A. N°129 del 13/05/2020)
Con la presente, a seguito di richieste di chiarimenti, siamo a precisare quanto segue:

Domanda: “In riferimento alla Busta A, Documentazione Amministrativa (pag. 6 del bando di gara): al punto f)
è richiesta l'"Autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino in attività soggette al nulla osta...."
mentre al punto g) è richiesto il "Certificato di cui al punto 4. REQUISITI IN CAPO ALLE IMPRESE
PARTECIPANTI, che attesta le referenze richieste".
Fra le referenze richieste del punto 4. figura anche la "Autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino
in attività soggette al nulla osta....", cioè lo stesso documento richiesto al punto f) di pagina 6 del bando di
gara. Si chiede: è necessario produrre due volte lo stesso documento per soddisfare entrambi i punti f) e g)
oppure, ad esempio, per soddisfare il punto f) deve essere prodotta la "Autorizzazione ad operare nella
Repubblica di San Marino in attività soggette al nulla osta...." mentre per il punto g) va dichiarato
semplicemente che si è in possesso della "Autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino in attività
soggette al nulla osta..." ?.
Risposta: è sufficiente la dichiarazione che attesti di essere in possesso del requisito relativo alla
autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino in attività soggette al nulla osta del Congresso di
Stato per settori sensibili ai sensi del Decreto Delegato 68/2018 art. 1, comma 1, punto 3 e 4 così come
previsto al punto f) del capitolo 8.2.
Domanda: “in riferimento alla busta A, Documentazione Amministrativa (pag. 6 del bando di gara): al punto i)
ed al punto j) vengono citati rispettivamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il Piano Operativo
di Sicurezza (POS). Si chiede: se il DVR ed il POS devono essere inseriti nella busta A, Documentazione
Amministrativa oppure se nella dichiarazione della busta A vada semplicemente dichiarato di avere redatto il
DVR ed il POS. La richiesta di chiarimento deriva anche dal fatto che il DVR ed il POS vengono citati e richiesti
sia nell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto sia nella "Nota informativa" presente fra i documenti di gara.
Non è specificato, però, in quale busta vadano inseriti il DVR ed il POS”.
Risposta: il DVR ed il POS vanno inseriti nella busta A, Documentazione Amministrativa. Non è sufficiente la
dichiarazione di aver redatto i 2 documenti.
Domanda: “in riferimento all’Art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto: vengono richiesti alla impresa
partecipante il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in
Esecuzione (CSE). Ma il PSC è già stato elaborato ed inserito fra i documenti di gara dalla Stazione Appaltante,
così come la stessa Stazione Appaltante ha già nominato il CSE. Si chiede: il PSC elaborato dalla Stazione
Appaltante deve essere timbrato e firmato dall'impresa su ogni pagina? E' sufficiente riportare il nominativo del
CSE nel POS?
Risposta: E’ sufficiente che la Ditta sottoscriva la prima pagina del PSC elaborato dalla Stazione Appaltante. Il
riferimento rispetto al nominativo del CSE è un refuso.
Domanda: “in riferimento all’Art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto: tutti i documenti richiesti dall'Art. 10 del
Capitolato Speciale d'Appalto devono essere inseriti in una delle buste previste nel bando di gara (busta A,
busta B, busta C o busta D)? Oppure devono essere inseriti solamente nel Plico di cui al punto 8 del bando di
gara?”.
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Risposta: per i documenti richiesti fa fede quanto evidenziato nel testo del bando e andranno inseriti nelle
apposite buste A, B, C e D. Per quanto concerne l’Art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, esso viene abrogato
come da rettifica prot. 3483 del 16 luglio 2020.
Domanda “in riferimento alla Nota informativa, pag.7: la documentazione elencata per la verifica della idoneità
tecnico professionale deve essere presentata già in sede di gara?”.
Risposta: si conferma che deve essere presentata in sede di gara.
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