Quesito 1
CON LA PRESENTE CHIEDIAMO CHIARIMENTI RIGUARDO I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER
LA PARTECIPAZIONE DELLA GARA IN OGGETTO:
SIAMO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA OG1 CL III COME RICHIESTO ,
CHIEDIAMO SE OCCORRE ANCHE ESSERE IN POSSESSO E INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA I REQUISITI INDICATI A PAG 6 PUNTO 2 LETTERE A)B)C)D)DI) E).
RISPOSTA QUESITO N° 1
Il possesso dei requisiti di cui al punto 2 lett. a,b,c,d,d1,e è necessario e deve essere dimostrato tramite
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Quesito 3
Con la presente si richiede chiarimento in merito ai requisiti di ordine speciale di cui al punto 2. – pag. 6
della lettera di invito, in particolare alla lettera b) il fatturato fa riferimento a “servizi analoghi”, ma nel bando
non è indicato l’importo dei servizi, ma solo dei lavori.
Si chiede se va indicato, quindi, il fatturato annuo per i lavori oggetto dell’appalto e non dei servizi.
Si chiede inoltre in che modo dovranno essere dichiarati tali requisiti (vanno allegati i CEL, fatture o
quant’altro?).
Inoltre, consapevoli del fatto che avete applicato l’art. 61 comma 6 lett. b) del D.Lgs 50/2016, ma che le
tempistiche dettate dal citato comma sono applicabili per motivi di “urgenza debitamente motivati”, si
chiede una proroga di 7/10 giorni al fine di proporre una offerta tecnica più completa ed adeguata ai
lavori da realizzare in considerazione dei termini previsti dall’art. 61 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
RISPOSTA QUESITO N° 3
Per l’indicazione “servizi”, si comunica che si è trattato di un refuso e ci si riferisce, invece a “lavori”. Per
quel che riguarda, la dimostrazione dei requisiti richiesti, è sufficiente una autodichiarazione.
Per quanto, infine riguarda l’art. 61 comma 6 lett. b) del D.Lgs 50/2016, le motivazioni di urgenza sono
state esplicitate nella delibera di approvazione del progetto, nonché nella determina a contrarre e non
risultano assolutamente prorogabili.
Quesito 4
In merito alla procedura in oggetto, chiediamo precisazioni sulla struttura dell'offerta tecnica, di quante
pagine ed in che modalità deve essere prodotta?
Viene richiesta una relazione per ogni criterio oppure una singola relazione?
In caso di subappalto, è sufficiente che i subappaltatori compilino il modello DGUE allegato all' invito di
partecipazione alla procedura?
RISPOSTA QUESITO N° 4
La struttura dell'offerta tecnica è libera, purchè contenga tutti gli elementi necessari alla valutazione della
stessa in termini di chiarezza e completezza. Le relazioni possono essere singole o unitaria, purchè si
faccia riferimento al subcriterio di interessa. In caso di subappalto è necessario indicare la terna dei
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subappaltatori e il DGUE, oltre alle lavorazioni oggetto di subappalto.
Quesito 5
Relativamente al sub Criterio 2.5, in cui si chiede la sostituzione del cancello d’ingresso su Via
Alessandrini, a quale cancello si fa riferimento precisamente, dal momento che dall’elaborato grafico Tav. 1
si evince la presenza di almeno due cancelli più probabilmente un terzo in corrispondenza dell’ingresso?
RISPOSTA QUESITO N° 5
La sostituzione del cancello di Via Alessandrini fa riferimento all'ingresso principale, con i relativi percorsi,
ma può essere ampliata anche all'ingresso di servizio.
Quesito 7
Avremmo cortesemente bisogno dei seguenti chiarimenti:
- Poichè la nostra ditta si avvale dell'Istituto dell'Avvalimento durante la generazione del PASSOE la ditta
ausiliaria ha trovato difficoltà nella generazione dello stesso poichè sul sito dell'Anac non sono stati inseriti
alcuni requisiti, su consiglio dell'operatore ANAC la ditta ausiliaria ha generato il PASSOE come ditta
mandante in RTI e noi di conseguenza come ditta mandataria RTI in quanto spesso succede questo.
- Durante la generazione del contributo di € 70,00 sempre sul sito dell'ANAC lo stesso risulta con scadenza
18/06/2018 possiamo procedere ugualmente al pagamento?
- Nell'offerta mogliorativa va fatto il computo delle migliorie offerte? e inserito dentro l'offerta tecnica?
- Per quanto riguarda le Cat OS3 3 OS28 possediamo il seguente certificato rilasciato dal RUP del
Comune di Tarquinia nel 2014 è sufficiente?
RISPOSTA QUESITO N° 7
Il requisiti relativo all'Avvalimento è stato inserito, quindi risulta strano quanto riportato al primo punto del
quesito. Sarà in ogni caso preso in considerazione ogni avcpass, purchè riconducibile all'avvalimento. La
scadenza del pagamento fissata al 18/06, è invece dovuta al ritardo nella pubblicazione dell'avviso, tant'è
che oggi è stata pubblicata una rettifica sul sito ANAC, confermando la scadenza dei cui al punto 6 della
lettera di invito e cioè il 05/07/2018. Infine il certificato del R.U.P. del Comune di Tarquinia non va bene, in
quanto riferito ad un periodo antecedente il triennio, pertanto va redatta apposita autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 447/2000, relativa al triennio antecedente i lavori oggetto di gara.
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