UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI
PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE STORICO, DEPOSITO E
CORRENTE SITO IN MIRANDOLA (MO) IN VIA XXV APRILE N. 10
CUP I87E15000020002 - CIG 7432613248
Risposta prot.13652 del 17 aprile 2018 al quesito
prot.13516 del 16.4.2018
Quesito
Buonasera,
la scrivente impresa vuole evidenziare un problema riscontrato negli elaborati a base di gara.
Precisamente il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari non si vedono in modo chiaro i numeri presenti.
Chiediamo gentilmente, di farci avere al più presto i file in modo da farVi nostra migliore offerta.
Con l’occasione, visti i problemi riscontrati, chiediamo venga fatta una proroga del termine ultimo di consegna offerte.
Attendiamo un gentile riscontro
Risposta:
Relativamente al primo quesito si evidenzia come questa Amministrazione, avendo riscontrato quanto sollevato dall’operatore
economico, ha già messo, a tempo debito, a disposizione la documentazione richiesta in altri formati.
Relativamente al secondo quesito non sussistono ragioni per prorogare i termini di consegna delle offerte.
prot.13517 del 16.4.2018
Quesito -Data l’impossibilità di inserire il testo presentato dall’operatore economico, si veda il documento allegato alla presente
Risposta:
Relativamente al primo quesito si rinvia a quanto già oggetto di pubblicazione.
Relativamente al secondo quesito si rinvia all’art. 105 del Codice appalti ed ai limiti ivi contenuti.
prot.13518 del 16.4.2018
Quesito
La scrivente società (omissis dati identificativi):
interessata alla partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente chiede il seguente chiarimento:
E' nostra intenzione subappaltare alcune delle lavorazioni indicate negli elaborati progettuali e non rientrando tra quelle
individuate quali "maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa" dall'art. 1, comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190, è
OBBLIGATORIO indicare la terna dei subappaltatori? Trattandosi di appalto con importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. non vige l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori e, non essendo specificatamente indicato nella
documentazione a base di gara, si chiede di chiarire se è OBBLIGATORIO o meno procedere con l'indicazione della terna.
Certi di un Vs. cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Risposta:
Si vedano risposte già pubblicate.
prot.13553 del 17.4.2018
Quesito
Buonasera relativamente alla procedura in oggetto chiediamo il seguente chiarimento:
la nostra impresa risulta iscritta alla white list della Prefettura di competenza per gli ulteriori settori individuati, con ordinanza n.91
del 17/12/2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato, conseguentemente alle attività di
monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione quali:
o fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
o demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
o movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti;
o noleggio con conducente di mezzi speciali;
o fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
o fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttivi nei settori farmaceutico ed
alimentare;
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o fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici, nel settore
farmaceutico
Il punto i) della dichiarazione sostitutiva non prevede tali voci da barrare è possibile aggiungerle a parte e considerare assolto
quanto richiesto nel punto predetto? grazie, cordiali saluti.
Risposta:
Relativamente al quesito si rinvia a quanto già oggetto di pubblicazione, non ravvisando la equiparazione tra le due white-list.
prot.13621 del 17.4.2018
Quesito
Buongiorno, in relazione al bando di gara in oggetto, con RTI non costituita si può partecipare?
Risposta:
Si conferma tale possibilità così come peraltro indicato nel disciplinare di gara al paragrafo “soggetti ammessi – divieti” punto 4, cui
si rimanda anche ai fini della documentazione da produrre.
prot.13622 del 17.4.2018
Quesito
Buongiorno,
vorremmo chiedere alcuni chiarimenti in merito alla gara richiamata in oggetto:
-i subappaltatori indicati nella terna per lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa possono presentare la relativa documentazione
con firma digitale?
- gli stessi subappaltatori indicati al punto precedente devono partecipare al PassOE e di conseguenza firmarlo?
Grazie
Risposta:
Relativamente al primo quesito si evidenzia come la presente procedura non è telematica, rinviando a quando prescritto dal
disciplinare circa le modalità per la presentazione della documentazione richiesta.
Relativamente al secondo quesito si rinvia a quanto disciplinato da ANAC. Per comodità si riporta il link dedicato dall’Autorità
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
prot.13623 del 17.4.2018
Quesito
Per ciò che concerne la busta contenente l’offerta economica, nel disciplinare di gara è indicato testualmente che «qualora
partecipino imprese riunite l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità precisate al successivo punto “imprese riunite”». Non
essendo stato reperito nel corpo nel disciplinare il suddetto punto esplicativo, si chiede con quali modalità debba essere
sottoscritta la busta dell’offerta economica in caso di RTI.
Risposta:
Relativamente al quesito si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara al paragrafo “soggetti ammessi – divieti” punto 4 ed
all’art. 48 del Codice ivi richiamato.
prot.13628 del 17.4.2018
Quesito
In merito all'appalto in oggetto, chiedo chiarimenti iscrizione White List. Con i seguenti requisiti possiamo partecipare alla gara?
ATI Impresa capogruppo è iscritta alla WHITE LIST ma in fase di rinnovo, l'impresa Mandante ha richiesto l'iscrizione ma ancora in
istruttoria. In attesa cordiali saluti
Risposta:
Relativamente ai quesito si rimanda a quanto già oggetto di pubblicazione, al disciplinare di gara ed alla normativa vigente in
materia di iscrizione alle white list (legge 6/11/2012 n. 190, DPCM 18/4/2013 ecc).
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