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.
prot. 13095 dell’11
dell’11 aprile 2018 ai quesiti
prot.12771 dell’11
dell’11.
l’11.4.2018
Quesito
Con riferimento alla procedura aperta per lavori di realizzazione del nuovo archivio comunale
storico, deposito e corrente sito in Mirandola (MO) in Via XXV Aprile n. 10 con la presente siamo a
chiederVi i seguenti chiarimenti:
1) si chiede conferma che sia possibile la consegna tramite corriere.
2) si chiede se, in presenza di offerte in numero pari o superiori a dieci, sia prevista l'esclusione
automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.
In attesa di un Vs cortese riscontro porgiamo cordiali saluti
Risposta:
Con riferimento al primo quesito si conferma tale possibilità, rimarcando che l’ora e la data di
scadenza per la presentazione delle offerte indicate nel disciplinare sono a pena di esclusione
Relativamente al secondo quesito si vedano risposte già pubblicate
prot.12784 dell’11.4.2018
Quesito
Buongiorno, la presente per porre il seguente quesito:
- La cauzione provvisoria va intestata al Comune di Mirandola?
Ringraziando si porgono
Cordiali Saluti
Risposta:
Relativamente al quesito si rimanda al disciplinare di gara, paragrafo “requisiti e documenti per la
partecipazione alla gara” punto 2 della documentazione da includere nella busta amministrativa,
confermando che il beneficiario della cauzione provvisoria è il soggetto che stipulerà il contratto
ovvero il comune di Mirandola.
prot.12806 dell’11.4.2018
Quesito
Con la presente siamo a porre il seguente quesito relativo alla procedura in oggetto:
la cauzione provvisoria deve essere intestata al Comune di Mirandola o all’Unione Comuni
Modenesi Area Nord - Centrale Unica di Committenza?
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In attesa di Vs riscontro si porgono distinti saluti.
Risposta:
Relativamente al quesito si vedano risposte già pubblicate
prot.12912 del 12.4.2018
Quesito
Buonasera,
la scrivente chiede dei chiarimenti relativamente alla gara: "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", come di seguito:
- essendoci nel disciplinare delle discrepanze, in quanto vengono dapprima richieste n. 2 buste
("documentazione amministrativa" ed "offerta economica" - vedasi pag. 1 allegata) e
successivamente n.3 buste ("documentazione amministrativa", "offerta tecnica" ed "offerta
economica" - vedasi pag. 2 allegata);
- Il criterio di aggiudicazione rimane come al punto IV.2 del bando al minor prezzo?
In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti
Risposta:
Relativamente al primo quesito si conferma che le buste sono 2, ovvero “Busta amministrativa” e
“Busta offerta economica”.
Relativamente al secondo quesito si conferma quanto richiesto.
prot.12913 del 12.4.2018
Quesito
In riferimento alla procedura in oggetto, si chiedono le seguenti delucidazioni in merito alla
cauzione provvisoria:
provvisoria
a chi va intestata, al Comune di Mirandola o alla CUC?
la riduzione del 20% per possesso ISO 14001 è cumulabile con quella del 50% per possesso ISO
9001?
Inoltre si chiede conferma in merito alla correttezza del DGUE pubblicato sul sito.
In attesa di solerte riscontro (data la tempistica), si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti
saluti
Risposta:
Relativamente al primo quesito si rimanda al disciplinare di gara ed alle risposte già fornite e
pubblicate sul sito
Relativamente al secondo quesito si rimanda al disciplinare di gara ed all’art. 93, comma 7, del
Codice Appalti che recita:”7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
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ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in
possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici
in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente”.
Relativamente al DGUE si rimanda a quanto pubblicato sul sito del M.I.T.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeodgue.

prot.12940 del 12.4.2018
Quesito
Buongiorno, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:
- E’ possibile consegnare la gara entro il termine, tramite corriere privato?;
- Dalle risposte ai quesiti, non si capisce se l’iscrizione alla White list debba essere un requisito
obbligatorio per poter partecipare alla gara, e nel caso lo fosse, se anche il mandante deve avere
l’iscrizione;
- L’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria?
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Grazie
Cordiali Saluti
Risposta:
Relativamente al quesito si vedano risposte precedenti.
Relativamente al secondo ed al terzo quesito si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara ed
alla normativa vigente, ribadendo la necessità dell’iscrizione nelle White list di cui alla legge
6/11/2012 n. 190 e al DPCM 18/4/2013 presso la Prefettura di rispettiva competenza per i settori di
attività individuati all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012. Tale indicazione è riferibile sia agli
operatori economici che partecipano “singolarmente” sia agli operatori economici che partecipano
in raggruppamenti sia ai soggetti individuati come subappaltatori.
prot.12941 del 12.4.2018
Quesito
Buongiorno,
in merito alla gara specificata in oggetto si chiede se si applicherà l'esclusione delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo i criteri richiamati
nell'Art.97 comma 2 del codice degli appalti oppure verrà applicato semplicemente il massimo
ribasso ??
Grazie
Risposta:
Relativamente al quesito si vedano le risposte già oggetto di pubblicazione.
prot.13059 del 12.4.2018
Quesito
Quesito
La scrivente impresa chiede a codesta Stazione Appaltante quanto segue:
a) quale sia la dicitura esatta del soggetto al quale intestare la polizza per la Garanzia Provvisoria
relativa;
b) se è previsto un sopralluogo sui luoghi oggetto dell'appalto e se è prevista la relativa eventuale
certificazione di avvenuto sopralluogo
cordiali saluti
Risposta:
Per entrambi i quesiti si vedano le risposte già oggetto di pubblicazione
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