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AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463

CHIARIMENTI
inerenti alla GARA D’APPALTO
“PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETI ACQUEDOTTO E METANODOTTO,
ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE RETI ED IMPIANTI ACQUA E GAS”
Prot. 4685/29AP del 10/08/2021
Con la presente, a seguito di richieste di chiarimenti, siamo a precisare quanto segue.
Domanda: “Dalla lettura del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto abbiamo riscontrato
discordanze tra i due documenti come di seguito specificato:
Bando di gara: a pag 4, al punto 6.2"Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del bando di gara è
indicato che l'impresa deve dimostrare, già in fase di presentazione dell'offerta, di essere in grado di
allestire con carattere di continuità almeno il numero di squadre operative minimo indicate di
seguito.
Per lotto 1 : n.1 squadra +1 [...]composte da un minimo di n. 4 operatori cadauna.
Per lotto 2: n.3 squadre +1 [...]composte da un minimo di n. 4 operatori cadauna.
A pag. 5 art. 5 del Capitolato Speciale (allegato B) si chiede all'impresa di garantire la presenza
continua di:
-per il primo lotto almeno tre squadre di 4 persone [...];
-per il secondo lotto almeno una squadra di quattro persone [...].
Essendo difforme fra i due documenti il numero di squadre richieste per ciascun lotto si chiede quale
sia il numero di squadre da garantire per ciascun lotto, fermo restando che ciascuna squadra sia
composta da 4 operatori cadauna.”
Risposta: Confermiamo quanto specificato nel Bando di gara, ossia per il lotto 1 un minimo di n.1
squadra e per il lotto 2 un minimo di n.3 squadre.
Domanda: “BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. A pag. 6,al punto 8.2 del bando di
gara è indicato che la busta[...] deve contenere la dichiarazione dell'impresa offerente[...]con la
quale dovrà precisare:
a)[...]
b)[...]
.
.
...
i)documento di valutazione dei rischi specifico [...]
j)piano operativo di sicurezza [...]
k)[...]
Si chiede se i documenti di cui alle precedenti lettere i) e j) vadano inseriti nel plico della busta A Documentazione Amministrativa oppure se vadano inseriti in altra busta. Nel caso in cui vadano
inseriti in busta diversa dalla busta A si chiede di indicare la specifica busta in cui inserirli.”
Risposta: Confermiamo quanto indicato nel bando di gara, ossia nella busta A.
Domanda: “Si segnala che l’art.26 del Capitolato Speciale di Appalto non corrisponde a quanto
indicato nel “Verbale di concordamento revisione prezzi” del 08/06/21”.
Risposta: Si precisa ed integra quanto riportato all’ Art.26 del Capitolato Speciale con il seguente
aggiornamento, come da Verbale di concordamento sopra citato. “Lavori Speciali nei centri
storici ed in zone simili. Nel caso in cui si dovessero eseguire delle opere nei centri storici
ed in zone con condizioni e caratteristiche simili, ad esempio terreni con presenza di
roccia, spazi molto contenuti ecc., queste ultime verranno contabilizzate con i prezzi
contemplati nel presente Capitolato speciale maggiorati del 30% (trentapercento).”
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Domanda: “(PAG. 2 DEL BANDO DI GARA - PUNTO 4 - NEL CASO DI ATI…). Per la partecipazione è
sufficiente aver inoltrato la richiesta di iscrizione nelle attinenti categorie di lavoro al Registro
A.A.S.S. (entro il 07/09 p.v.) oppure bisogna essere già formalmente iscritti entro la data di
scadenza del bando?”.
Risposta: Si precisa che per poter partecipare alla presente gara d’appalto, la richiesta di iscrizione
e/o rinnovo per i già iscritti va effettuata entro il 07/09/2021.
Domanda: “(PAG. 2 DEL BANDO DI GARA - PUNTO 4 - ULTIMO CAPOVERSO). In caso di ATI,
l’elenco delle commesse similari eseguite, deve essere predisposto da tutti i componenti del
raggruppamento? (quindi Referenze Capogruppo + Referenze Mandante 1…. + ecc…)”
Risposta: Deve essere predisposto dal Capogruppo ATI.
Domanda: “(PAG. 3 DEL BANDO DI GARA - PRIMO CAPOVERSO INIZIO PAGINA). È richiesta a pena
di esclusione, il possesso dell’autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino. La scrivente
non è in possesso di tale autorizzazione. Si chiede se la stessa è ottenibile in tempi congrui alla
partecipazione altrimenti può essere una causa ostativa alla partecipazione”.
Risposta: L’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 è condizione imprescindibile per partecipare alla presente gara d’appalto; i tempi per
la richiesta di autorizzazione non consentono la partecipazione alla presente gara alle imprese che
non ne siano già in possesso.
Domanda: “(PAG. 5 DEL BANDO DI GARA - PUNTO 6.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE). Offerta
Tecnica: gli “ulteriori operatori alle dipendenze dell’Impresa utilizzati in maniera continuativa nel
corso dell’appalto (Saldatori ed Operatori)” devono essere dipendenti diretti del concorrente oppure
può esserne dichiarata la disponibilità in caso di aggiudicazione?”.
Risposta: Devono essere dipendenti diretti dell’impresa.

Uff. Appr. Contr.
SS/if

Il Direttore
- Raoul Chiaruzzi -
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