
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Appalto lavori per realizzazione di un “CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ ORDINE” - 
1° stralcio.

Protocollo gara: 7990091FAA

Ente: Comune di Tagliacozzo
Data creazione report: 09/08/2019 22:41

Chiarimento n. 1 : Info CIG e bollo
da Fornitore alle 06/08/2019 10:37

Buogiorno, si chiede di perfezionare il CIG nel sito ANAC per effettuare il versamento e richiesta PASSOE.

Si chiedono inoltre delucidazioni su come adempiere all'imposta di bollo, in quanto sulla domanda occorre
applicare una Marca da 16,00€ e sul disciplinare indica di inserire l'imposta di bollo nell'offerta economica.

Grazie

Risposta n. 1 :

Re:Info CIG e bollo
da Ente alle 09/08/2019 22:28

Il1.
CIG è stato perfezionato; si può procedere alla generazione del PassOE.
E’2.
necessario applicare una marca da bollo sull’allegato A (domanda di
partecipazione) ed una marca da bollo sull’offerta. Si
precisa che, in caso di raggruppamenti, va applicata una marca da bollo su ogni
allegato A compilato dalla mandataria e da ogni mandante.

E’ p ossibile caricare
il bollo con le seguenti modalità:

Domanda di partecipazione: applicazione della
marca da bollo sull’allegato A debitamente annullata, scansionato e firmato
digitalmente, oppure attestazione del pagamento dell’imposta di bollo tramite
F23/F24,
con riferimento alla gara in oggetto, scansionata e firmata digitalmente.
Offerta economica: applicazione della marca da
bollo, annullata e con indicazione del CIG della gara, su foglio A4,
scansionato e firmato digitalmente, oppure attestazione del pagamento
dell’imposta di bollo tramite F23/F24, con riferimento alla gara in oggetto,
scansionata e firmata digitalmente.

Chiarimento n. 2 : GARANZIA PROVVISORIA
da Fornitore alle 06/08/2019 12:43

Dal disciplinare non si capisce se con i requisiti della qualità UNI EN ISO 9001:2015 è possibile la riduzione della
stessa all 1%

Risposta n. 2 :

Re:GARANZIA PROVVISORIA
da Ente alle 09/08/2019 22:29

Si, è possibile la riduzione della garanzia
provvisoria all’1% o altre riduzioni, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs.



50/2016.
 
Inoltre si precisa che la riduzione all’1% è
possibile anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, nonché di
raggruppamenti e consorzi delle stesse, purché venga consegnata idonea
documentazione per dimostrarne l’entità.
 

Chiarimento n. 3 : CATEGORIE
da Fornitore alle 06/08/2019 12:46

SIAMO IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE BENTLEY SOA PER LE CATEGORIE OG1 IN V° E OG11 IN III°
CHIEDIAMO SE POSSIAMO SUB APPALTARE LA OS21 PREVISTA PER LA GARA AL 100%

Risposta n. 3 :

Re:CATEGORIE
da Ente alle 09/08/2019 22:30

 
La categoria OS21 è interamente sub appaltabile ad
impresa qualificata, come riportato nelle precisazioni del capitolo
“CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI” del Disciplinare di Gara e nell’art. 4 del CSA è
riportato: “ La categoria  scorporabile OS21 è a qualificazione
obbligatoria, è ammesso l’ avvalimento ed è interamente sub appaltabile ad
impresa qualificata  e concorre al
raggiungimento del limite del 40% di cui al punto 1)”.
 

Chiarimento n. 4 : Intestazione Polizza Provvisoria
da Fornitore alle 06/08/2019 12:52

Buongiorno la presente per chiedere se la polizza Provvisoria vada intestata a Comune di Tagliacozzo o alla
Centrale Unica di Committenza.
Grazie.
Saluti.

Risposta n. 4 :

Re:Intestazione Polizza Provvisoria
da Ente alle 09/08/2019 22:30

 
La garanzia provvisoria deve essere intestata al
Comune di Tagliacozzo.
 

Chiarimento n. 5 : CIG NON DISPONIBILE
da Fornitore alle 06/08/2019 12:54

VI FACCIAMO PRESENTE CHE SU AVCPASS IL CIG DI GARA 7990091FAA NON è DISPONIBILE

Risposta n. 5 :

Re:CIG NON DISPONIBILE
da Ente alle 09/08/2019 22:30

 
Vedi chiarimento n. 1.
 

Chiarimento n. 6 : Importo garanzia
da Fornitore alle 06/08/2019 12:56

Buongiorno, 
nel disciplinare a pag. 4 è scritto che: 
"GARANZIA PROVVISORIA: La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione dalla
gara, da garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria”, dell’importo, non inferiore
a € 40.250,00 (quarantamiladuecentocinquantaeuro)."



 
Si chiede se si può usufruire delle riduzioni dell'importo della garanzia ai sensi dell'art 93 del D.Lgs 50/2016
comma 7?
 
In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta n. 6 :

Re:Importo garanzia
da Ente alle 09/08/2019 22:31

Vedi chiarimento n. 2.

Chiarimento n. 7 : IMPOSTA DI BOLLO OFFERTA ECONOMICA
da Fornitore alle 06/08/2019 16:09

SI CHIEDONO ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALL'IMPOSTA DI BOLLO RICHIESTA NELL'OFFERTA
ECONOMICA , IN QUANTO SIA DAL DISCIPLINARE DI GARA CHE DAL DISCIPLINARE TELEMATICO
L'ARGOMENTO RISULTA ESSERE POCO CHIARO.
BASTA INSERIRE UN MARCA DA BOLLO DI € 16,00 SUL MODELLO OFFERTA ECONOMICA CHE GENERA
IL SISTEMA ? 
IN ATTESA DI UN CORTESE RISCONTRO
CORDIALI SALUTI 
 
Risposta n. 7 :

Re:IMPOSTA DI BOLLO OFFERTA ECONOMICA
da Ente alle 09/08/2019 22:31

 
Vedi chiarimento n. 1.
 

Chiarimento n. 8 : qualificazione obbligatoria
da Fornitore alle 06/08/2019 17:42

1) Per la categoria OG11 si possiede la classifica II - Ai sendi dell'art.61 del D.P.R. 207/2010 è possibile
partecipare lo stesso alla gara in oggetto?
2) Il subappalto previsto per la Cat.OG11 è max 30% e non è computabile nel 40% complessivo dell'importo a
base di gara.Si chiede quindi conferma sulla percentuale massima subappaltabile ,pari al 40% della CAT.OG1+
CAT OS21 a cui aggiungere il 30% della categoria OG11.
Grazie

Risposta n. 8 :

Re:qualificazione obbligatoria
da Ente alle 09/08/2019 22:32

 
1) Si è possibile, in quanto la qualificazione in
una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e
con le limitazioni di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
applicabile in via transitoria in virtù dell’art. 216, c. 14, del D.Lgs.
50/2016. 
 
2) La percentuale massima subappaltabile, pari al
40% dell’importo contrattuale, può essere costituita   da una quota della cat. OG1 + la cat. OS21,
nel caso venga sub appaltata. La quota del 30% della cat. OG11, nel caso venga
sub appaltata, non viene computata per il raggiungimento del suddetto limite
del 40%.  Tale aspetto viene chiaramente
indicato nelle precisazioni del Disciplinare di gara e nell’art. 4 del CSA, in
virtù dell’art. 1, c. 2, del d.m. (MIT) 10 novembre 2016 n. 248.
 

Chiarimento n. 9 : CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLAPRIMARIA E SECONDARIA DI I^
ORDINE
da Fornitore alle 07/08/2019 09:55



In riferimento alla gara in oggetto, con la presente si
chiede se è possibile presentare cauzione provvisoria con firma digitale e
quindi con estensione

.p7m, anziché .pdf come richiesto nel disciplinare a pag. 11
punto 6.

Inoltre, sempre in merito alla fideiussione, si chiede se la
stessa va intestata alla Centrale Unica di Committenza o al Comune di
Tagliacozzo.

In attesa di ricevere comunicazioni in merito, si inviano

Cordiali saluti
Risposta n. 9 :

Re:CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLAPRIMARIA E SECONDARIA DI I^ ORDINE
da Ente alle 09/08/2019 22:32

 
Se la cauzione1.
provvisoria è rilasciata in modalità cartacea, è necessario caricare sulla
piattaforma la scansione in pdf, con firma digitale dell’operatore
economico. Se la cauzione provvisoria è rilasciata in modalità digitale,
deve essere firmata digitalmente sia dal garante sia dall’operatore
economico.
La cauzione2.
provvisoria deve essere intestata al Comune di Tagliacozzo.

 

Chiarimento n. 10 : RICHIESTA CHIARIMENTI - gara telematica per dei lavori per la
realizzazione di un "CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^
ORDINE - 1° stralcio. CUP: J68E15000000005 - CIG: 7990091FAA
da Fornitore alle 07/08/2019 12:18

In riferimento alla gara telematica indicata in oggetto, si
chiede a Codesto Spettabile Ente appaltante se la polizza provvisoria da caricare
sul portale telematico debba essere munita di autentica notarile..

Si chiede inoltre conferma che la firma digitale debba
essere apposta solo sulla cartella .zip da caricare sul portale e non già su
tutti i file formato .pdf in essa contenuti.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.



 

C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A.

Risposta n. 10 :

Re:RICHIESTA CHIARIMENTI - gara telematica per dei lavori per la realizzazione di un "CAMPUS
SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ ORDINE - 1° stralcio. CUP: J68E15000000005
- CIG: 7990091FAA
da Ente alle 09/08/2019 22:32

 
Non è necessario che1.
la polizza provvisoria sia munita di autentica notarile.
La firma digitale deve2.
essere apposta sia su ogni singolo file sia sulla cartella .zip da
caricare sulla piattaforma.

 

Chiarimento n. 11 : RICHIESTA CHIARIMENTI - gara telematica per dei lavori per la
realizzazione di un "CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^
ORDINE - 1° stralcio. CUP: J68E15000000005 - CIG: 7990091FAA
da Fornitore alle 07/08/2019 16:20

Visto quanto riportato a pag. 2 del Bando di gara:

·        
“ GARANZIA PROVVISORIA: € 42.000,00 nelle forme
previste dall’art.93 del d.lgs. n.50/2016.” ;

Visto quanto riportato a
pag. 4 del Disciplinare di gara:

 

·        
“ GARANZIA PROVVISORIA: La
documentazione dei concorrenti deve essere corredata, pena
l’esclusione dalla gara, da garanzia fideiussoria di natura
accessoria, denominata “garanzia provvisoria”, dell’importo, non inferiore a € 40.250,00
(quarantamiladuecentocinquantaeuro).

 



Detta cauzione provvisoria deve essere
conforme alleforme e prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/16; si avverte,
però, che non è ammessa la modalità in contanti per problemi di gestione del
denaro dei concorrenti.”

 

 

La scrivente chiede la
possibilità di avvalersi della riduzione del 50% come previsto dall’art. 93 comma
7 del D.lgs. n. 50/16.

 CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI

Risposta n. 11 :

Re:RICHIESTA CHIARIMENTI - gara telematica per dei lavori per la realizzazione di un "CAMPUS
SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ ORDINE - 1° stralcio. CUP: J68E15000000005
- CIG: 7990091FAA
da Ente alle 09/08/2019 22:33

 
Si precisa che la garanzia provvisoria è pari ad € 40.250,00.
 
E’ possibile la riduzione della garanzia
provvisoria all’1% o altre riduzioni, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs.
50/2016.
 
Inoltre, si precisa che la riduzione all’1% è
possibile anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, nonché di
raggruppamenti e consorzi delle stesse, purché venga consegnata idonea
documentazione per dimostrarne l’entità.
 

Chiarimento n. 12 : DICH. A-BIS
da Fornitore alle 07/08/2019 18:26

Con la presente si chiede se la dichiarazione A-BIS debba essere sottoscritta digitalmente dai soggetti interessati,
oppure se viene accettata la sottoscrizione autografa in .pdf.
Tali dichiarazioni così sottoscritte (.pdf) sarebbero poi inserite nella cartella .zip sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante.
In subordine si richiede cortesemente di prevedere un fac-simile di dichiarazione A-BIS nel quale il legale
rappresentante possa rilasciare, per conto di tutti i soggetti previsti elencandoli, la dichiarazione A-BIS
sottoscrivendola digitalmente.
Grazie.
Cordiali saluti.
PROCOGEN SRL

Risposta n. 12 :

Re:DICH. A-BIS
da Ente alle 09/08/2019 22:33

 

Si, l’allegato A-bis deve essere compilato e
firmato digitalmente da ogni soggetto interessato. Non è ammessa la
sottoscrizione autografa in .pdf.

1.



Le dichiarazioni firmate digitalmente vanno
inserite nella cartella .zip, che deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante (in caso di impresa singola) oppure dal legale rappresentante di
tutte le imprese partecipanti (nel caso di raggruppamenti)

2.

 Non è
ammessa la dichiarazione A-bis del legale rappresentante per conto di altri
soggetti interessati, come chiarito al punto 1.

3.

 
 
 

Chiarimento n. 13 : Classifica di importo categoria OG11
da Fornitore alle 08/08/2019 09:17

Relativamente alla categoria OG11 ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. n.
207/2010 chiediamo se è sufficiente la classifica II. 
Risposta n. 13 :

Re:Classifica di importo categoria OG11
da Ente alle 09/08/2019 22:34

 
Vedi chiarimento n. 8.

 

Chiarimento n. 14 : DOCUMENTO OFFERTA ECONOMICA GENERATO DA SISTEMA
da Fornitore alle 08/08/2019 09:34

Spett.le ente, con la presente si chiede chiarimento per quanto riguarda il punto 7.2 del disciplinare di gara. Nello
specifico, nella sezione "Offerta Economica" dopo aver inserito i valori di ribasso, manodopera e sicurezza negli
appositi spazi in giallo, non vi è alcun pulsante per generare e scaricare il "Documento d'offerta" da firmare
digitalmente e da inserire nell'apposito spazio sottostante. Inoltre nel disciplinare riporta " Inserire nello spazio di
caricamento denominato "adempimento di bollo" la comprova dell'avvenuto versamento di bollo, ma non vi è
alcuno spazio denominato "adempimento di bollo".
Distinti saluti.

Risposta n. 14 :

Re:DOCUMENTO OFFERTA ECONOMICA GENERATO DA SISTEMA
da Ente alle 09/08/2019 22:34

 
Si è provveduto a correggere
l’errore relativo al caricamento dell’offerta economica.

 

Chiarimento n. 15 : chiarimento
da Fornitore alle 08/08/2019 10:43

Buongiorno, 
la scrivente impresa partecipante alla gara in RTI chiede se le mandanti devono generare il DGUE iscrivendosi alla
piattaforma oppure possono allegare un altro DGUE conforme allo stesso. 

Risposta n. 15 :

Re:chiarimento
da Ente alle 09/08/2019 22:35

 
E’ possibile, oltre alla compilazione online, allegare, nella sezione
Doc. gara > Amministrativa, un DGUE contenente le informazioni richieste,



scansionato e firmato digitalmente.
 

Chiarimento n. 16 : RICHIESTA CHIARIMENTI
da Fornitore alle 08/08/2019 12:49

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) E' possibile partecipare alla gara essendo in possesso della categoria OG1 IV e OG11 II (fino ad € 516.000,00,
utilizzando l'incremento del 20%) e dichiarando di subappaltare interamente la categoria OS21?

Risposta n. 16 :

Re:RICHIESTA CHIARIMENTI
da Ente alle 09/08/2019 22:35

 
Vedi chiarimento n. 8.

 

Chiarimento n. 17 : richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 08/08/2019 14:20

Buonasera, per adempimenti bollo riguardanti l'offerta economica cosa si intende , va bene anche una marca da
bollo annullata e scansionata.
Grazie 

Risposta n. 17 :

Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 09/08/2019 22:35

 
Vedi chiarimento n. 1.

 

Chiarimento n. 18 : Richiesta chiarimento su firma digitale
da Fornitore alle 08/08/2019 14:58

La scrivente, interessata a partecipare alla gara in oggetto, chiede se sia possibile per il legale rappresentante
dichiarare per se e per i soggetti richiamati al comma 3 dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'inesistenza
delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 e 5 lettera l del medesimo articolo, essendo i richiamati soggetti
sprovvisti di firma digitale.
In attesa di riscontro con l'occasione porge distinti saluti.

Risposta n. 18 :

Re:Richiesta chiarimento su firma digitale
da Ente alle 09/08/2019 22:36

 
Vedi chiarimento n. 12.

 

Chiarimento n. 19 : Chiarimento- GARA CIG 7990091FAA- Garanzia Provvisoria
da Fornitore alle 08/08/2019 15:53

Buonasera,
 
Con la presente siamo a richiedere l'intestazione della Garanzia Provvisoria .
 
Distinti saluti. 
 
Iervelli costruzioni srl 



Risposta n. 19 :

Re:Chiarimento- GARA CIG 7990091FAA- Garanzia Provvisoria 
da Ente alle 09/08/2019 22:36

 
Vedi chiarimento n. 4.

 

Chiarimento n. 20 : cauzione provvisoria
da Fornitore alle 08/08/2019 16:25

la cauzione provvisoria è stata emessa con firma digitale dall'agente. E' possibile caricarla su portale aggiungendo
firma digitale del contraente oppure deve essere caricata solo in PDF? E in questo caso, laddove non sia possibile
avere la firma analogica dell'agente, come si può ovviare?
Grazie

Risposta n. 20 :

Re:cauzione provvisoria
da Ente alle 09/08/2019 22:36

 
Vedi chiarimento n. 9.

 

Chiarimento n. 21 : Gara Lavori per la realizzazione di un "CAMPUS SCOLASTICO PER
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO ORDINE" 1 Stralcio
da Fornitore alle 08/08/2019 17:07

Ai fini della partecipazione alla gara si richiede, visto l' importo della categoria OG11 pari ad € 531.608,55 se si
può partecipare alla gara possedendo la categoria OG11  II classifica in quanto l' importo richiesto rientra nella
categoria OG11 II con l' incremento legale del 20%.
Distinti Saluti
Grazie

Risposta n. 21 :

Re:Gara Lavori per la realizzazione di un "CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO ORDINE" 1 Stralcio
da Ente alle 09/08/2019 22:37

 
Vedi chiarimento n. 8.

 

Chiarimento n. 22 : Chiarimento cauzione provvisoria
da Fornitore alle 09/08/2019 10:22

Buongiorno 
Siamo in chiedere i seguenti chiarimenti sulla presentazione della cauzione provvisoria:
- La cauzione va intestata alla CUC o al Comune di Tagliacozzo?;
- sono ammesse le riduzioni per il possesso delle certificazioni concesse per legge?
Rimanendo in attesa di risposta siamo a porgere 
Distinti saluti
Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop.
 
 
Risposta n. 22 :

Re:Chiarimento cauzione provvisoria 
da Ente alle 09/08/2019 22:37

 



Vedi chiarimento n. 4.1.
Vedi chiarimento n. 2.2.

 
 

Chiarimento n. 23 : Progetto
da Fornitore alle 09/08/2019 12:51

Si segnalano difficoltà nell'apertura del file Progetto che risulta danneggiato.
Cordiali saluti

Risposta n. 23 :

Re:Progetto
da Ente alle 09/08/2019 22:38

 
Non si sono riscontrate difficoltà nell’apertura del file “Progetto”.
Si consiglia di eseguire il download su pc prima di aprire il file.
 

 


