BANDO DI GARA D’APPALTO PER LAVORI DI
COSTRUZIONE RETI ACQUEDOTTO E
METANDOTTO

Prot. ACTA 00000424/29AP

Gara d’Appalto 2-2019 AP-AASS del 9 Agosto 2019 –
chiarimento ai quesiti posti
Quesito n. 1: a pag. 02 del Bando si richiede che le ditte "dimostrano" di aver svolto
negli ultimi 3 anni attività in ambito costruzioni/manutenzioni e ne deve essere data
adeguata dimostrazione di corretta esecuzione; qual è il documento che dovremo
presentare?
Risposta: Elencare tutti i contratti portati a termine negli ultimi 3 anni, in ambito
costruzione e manutenzione di reti metanodotto ed acquedotto, ovvero dal 2016 al
2019, riportando per ciascuno:
- Numero di Protocollo del Contratto
- Data del contratto
- L’Importo del contratto
- I Certificati di Regolare Esecuzione relativi al contratto
- Eventuale copia della liquidazione dello svincolo degli importi relativi alle
ritenute di Garanzia del 10% di ciascun Stato di avanzamento liquidato, a
18 mesi dal collaudo delle opere eseguite, in riferimento all’Art. 36 nel
Capitolato Generale d’Appalto del presente Bando di Gara.
Quesito n. 2: a pag. 02 il Bando di Gara riporta due lotti distinti: se volessimo
partecipare ad un solo lotto, per l’altro dobbiamo presentare un “ringraziamento”?
Risposta:
- cosi come indicato nel Bando di Gara, le imprese partecipanti possono
partecipare ad uno o ad entrambi i lotti in Gara.
- non è prevista per il bando pubblico alcuna dichiarazione di ringraziamento.
Quesito n. 3: a pag. 03 del Bando per il punto 7 a) occorre avere già in organico i 16
dipendenti (ovvero n.04 squadre) oppure è sufficiente in fase di presentazione della
gara presentare una ns dichiarazione dove si evinca che in fase di aggiudicazione la
ditta accetta con preavviso di 30 giorni di allestire la quarta squadra?
[OMISSIS]
Risposta: Cosi come indicato nel Bando di Gara, le imprese partecipanti devono
presentare una autodichiarazione in cui dichiarano di essere in grado di allestire per
entrambi i lotti di lavoro, su richiesta della Committente, con un preavviso di 30
giorni, una squadra aggiuntiva avente personale abilitato con le referenze e
caratteristiche elencate nel Bando medesimo.
Non è quindi necessario per il lotto 1, al momento della presentazione della offerta,
avere in organico le 4 squadre di 4 operatori ciascuna.
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Quesito n. 4: a pag. 04 del Bando rif. punto 10, è sufficiente presentare pdf del
contratto di locazione?
Risposta: Le imprese partecipanti possono presentare una copia attestante quanto
richiesto, quale atto di proprietà, contratto di locazione etc.. Dovrà essere debitamente
dimostrata negli atti stessi l’autorizzazione all’utilizzo con le finalità indicate nel
Bando di Gara.
Quesito n. 5: a pag. 01 del Bando relativamente a tutta la documentazione integrante
allo stesso quale: Capitolato Generale di Appalto, Capitolato Speciale di Appalto,
Elenco Prezzi, Elenco Lavori con planimetria generale delle opere e planimetria di
dettaglio, Nota Informativa di sicurezza, Piano di Sicurezza e di Coordinamento è
sufficiente che il Legale Rappresentante firmi per ciascuno solo la prima e l’ultima
pagina o deve firmare per ciascun documento tutte le pagine? Anche le planimetrie e
tavole dovranno essere firmate dal Legale Rappresentante?
Risposta: Tutta la documentazione deve essere debitamente firmata dal legale
rappresentante dell’impresa in ogni pagina/foglio.
Quesito n. 6: a pag. 05 del Bando punto 13, visto che la ns società è sammarinese,
qual è il documento che dobbiamo presentare?
Risposta: tutta la documentazione in possesso all’Impresa attestante le autorizzazioni
ad operare nel territorio della Repubblica di San Marino nell’ambito specifico di
attività indicato nel punto 3, comma 1 dell’Art. 1 del Decreto Delegato 68/2018.
Quesito generale
Vi portiamo a conoscenza che non si riesce ad aprire il PDF riportati nel Vs. Zip
denominato “Planimetrie generali e separate”
Risposta
Dalle verifiche effettuate i file risultano regolarmente utilizzabili. I file possono
essere nuovamente richiesti ai riferimenti già indicati nel Bando di gara.

Uff. Appr. Contr.
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