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: Segen S.p.A.
Data creazione report: 22/08/2019 18:55

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

1. Il
CIG è stato perfezionato; si può procedere alla generazione del PassOE.
2. E’
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

1. Se la cauzione
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.
2. La cauzione
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

1. Non è necessario che
la polizza provvisoria sia munita di autentica notarile.
2. La firma digitale deve
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

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

2. 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)
3. Non è
ammessa la dichiarazione A-bis del legale rappresentante per conto di altri
soggetti interessati, come chiarito al punto 1.

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

1. Vedi chiarimento n. 4.
2. Vedi chiarimento n. 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.

Chiarimento n. 24 : File Progetto
da Fornitore alle 12/08/2019 09:47

Buongiorno, da un messaggio di errore quando si tenta di aprire la cartella zip del progetto.

Risposta n. 24 :
Re:File Progetto
da Ente alle 19/08/2019 16:29

Vedi chiarimento n. 23.

Chiarimento n. 25 : DICH. A-BIS
da Fornitore alle 12/08/2019 11:09

In riferimento alla compilazione del modello A-Bis da parte di tutti i soggetti previsti, si chiede come comportarsi nel
caso in cui non tutti i soggetti siano in possesso della firma digitale. E' possibile che i direttori tecnici che non sono
in possesso della firma digitale appongano sulla dichiarazione la firma autografa e poi il file pdf venga comunque
firmato digitalmente dal legale rappresentante? Di solito in tutte le gare telematiche che richiedono le dichiarazioni
anche da parte di tutti i soggetti previsto dall'art. 80 è consentita tale modalità di firma

Risposta n. 25 :
Re:DICH. A-BIS
da Ente alle 19/08/2019 16:30

A modifica ed integrazione dei precedenti chiarimenti n. 12 e 18, si fa
presente che:
- sono valide, ai sensi dell’art. 65 c. 1
lett. c), le istanze e le dichiarazioni sottoscritte e scansionate in pdf
accompagnate dal documento di identità, anch’esso scansionato in pdf;
- è ammessa la dichiarazione del legale
rappresentante resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, anche per altri
soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Chiarimento n. 26 : Assolvimento di bollo

da Fornitore alle 13/08/2019 10:41

Nella sezione offerta economica va inserito F23 per l'imposta di bollo di €. 16,00? Se si si chiedono i dati per
effettuare il versamento (codice ufficio e tributo).

Risposta n. 26 :
Re:Assolvimento di bollo
da Ente alle 19/08/2019 16:31

Vedere Chiarimento n. 1 pubblicato sulla piattaforma e sul
sito internet che, comunque, di seguito si riporta:

1. E’ necessario applicare una marca da
bollo sull’allegato A (domanda di partecipazione) ed una marca da bollo
sull’offerta. E’ possibile 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.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti, va
applicata una marca da bollo su ogni allegato A compilato dalla mandataria e
da
ogni mandante.

Chiarimento n. 27 : firma digitale
da Fornitore alle 13/08/2019 18:10

Con la presente siamo a chiedere un chiarimento riguardo l'allegato A-BIS , poichè dalle varie risposte lo stesso
dovrebbe essere firmato digitalmente da tutti i soggetti. Si precisa che da normativa, l'unico in obbligo di possesso
di firma digitale è il legale rappresentante dell'impresa e non il socio e il direttore tecnico.
Pertanto si chiede che lo stesso possa essere firmato in firma autografa(per coloro non in possesso di firma
digitale) oppure che il legale rappresentante dichiari per quest'ultimi.
i documenti che andranno nella cartella zip devo essere firmati digitalmente?
Si resta in attesa

Risposta n. 27 :
Re:firma digitale
da Ente alle 19/08/2019 16:33

Per la firma della cartella .zip, vedere il punto 6
del Disciplinate Telematico allegato al Disciplinare di Gara.
Per la firma digitale dell’allegato A-bis, si rimanda al
chiarimento n. 25.

Chiarimento n. 28 : Domanda di modifica ad interpretazione fornita nel Chiarimento n. 12 e
successivamente confermata in quello n. 18
da Fornitore alle 14/08/2019 11:20

Con
la presente si evidenzia come il Chiarimento n.12, poi confermato in quello n.18,
secondo cui la Dichiarazione A-Bis, di cui al Disciplinare, dettata in materia
dei requisiti ex art. 80 del codice, dovrebbe essere rilasciata da tutti i
soggetti interessati, non essendo
sufficiente quella del legale rappresentante prodotta anche in nome e
per conto degli stessi, risulti in
palmare contrasto con la legislazione di riferimento e con le indicazioni
dell’ANAC.

Infatti
non ammettere una siffatta dichiarazione violerebbe
il disposto di cui all’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 “ Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
che recita “La dichiarazione resa
nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza”.

Ben
può il legale rappresentante di una società, in alternativa alla produzione di
singole dichiarazioni da parte di soggetti interessati, redigerne una
cumulativa, assumendone così le conseguenti responsabilità.

Tale
pacifica possibilità è stata ritenuta legittima da costante giurisprudenza,
arrivando il Consiglio di Stato, ad
affermare, in Sentenza resa in Adunanza Plenaria 30 Luglio 2014 n.16
(riferita all’art. 38 del precedente Decreto Legislativo 163/2016
sostanzialmente coincidente in parte qua con l’art. 80 dell’attuale codice)
essere consentita “ anche in applicazione
dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti
giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni riferite
a persone (ancorché non identificate) agevolmente identificabili mediante la
consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali” dovendosi
escludere la sola “ ammissibilità di
dichiarazioni riferite a persone non identificate e non identificabili”.

Anche
l’orientamento dell’ANAC è conforme a riguardo avendo, con Comunicato del Presidente dell’08 Novembre
2017 (in sostituzione
di uno analogo del 26 Ottobre 2016), “Indicazioni
alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione
dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e sullo
svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di
DGUE”, puntualizzato al punto 3 “ Le modalità di dichiarazione” come “ Il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art.
80….”.

Conseguentemente si domanda di
modificare l’interpretazione fornita nel Chiarimento n.12, poi confermata in quello n.18, permettendo in
alternativa alle
dichiarazioni singole, una di carattere
cumulativo, resa dal legale
rappresentante della società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 2
del DPR 445/2000.

In
merito si specifica come nel Disciplinare di Gara, lex specialis del procedimento, nulla sia disposto a riguardo, non
potendo in ogni caso, una mera interpretazione resa nell’ambito di un
Chiarimento porsi contra legem.

Per
altro verso si domanda di emendare anche
l’ulteriore indicazione , resa sempre nell’ambito del Chiarimento n. 12/18, secondo cui “ Non è ammessa la
sottoscrizione autografa in pdf” della richiamata
dichiarazione ex art. 80 del codice da parte dei soggetti interessati.

In
effetti, non solo l’Amministrazione pretenderebbe la dichiarazione da parte di
ogni soggetto, non ritenendo sufficiente quella
cumulativa del legale rappresentante, ma vorrebbe imporre
l’improprio loro obbligo del possesso
di “firma digitale”, non potendo
sottoscrivere la stessa in altra modalità, pur se ammessa dalla legge.

La
limitazione che l’Amministrazione vorrebbe imporre risulta in primo luogo in contrasto con l’art. 65 primo
comma lett.
c) del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n. 82 recante “ Codice dell’Amministrazione Digitale ” secondo cui
devono considerarsi valide le
dichiarazioni prodotte alla PA in via telematica se “ sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento
d'identità”.

E’
da ricordare come non sussista alcuna disposizione legislativa che imponga di
ottenere, ad esempio,da parte di soci di società di capitale, la firma
digitale.

L’equiparazione
tra questa ultima e sottoscrizione autografa accompagnata da fotocopia di
documento di identità è pacifica, sia nell’ambito giurisprudenziale (TAR Calabria n. 1291/2018) che dell’ANAC
(Delibera n. 276 del 03 Aprile
2019), non comprendendosi
francamente la genesi e la ratio
di una previsione, come è quella che deriverebbe dall’interpretazione fornita,
di consentire solo la firma digitale.

Molto

probabilmente il chiarimento in presunto divieto di sottoscrizione autografa
risulta un mero refuso o lapsus calami, non
corrispondendo neppure a vera volontà dell’Amministrazione.

Infatti
questa ultima, in modo corretto e conforme a legge, aveva precisato, in calce
al Fac simile allegato al Disciplinare di Gara della
Dichiarazione A-bisv “ N.B. La
dichiarazione deve essere sottoscritta a
pena di esclusione con allegata fotocopia documento di riconoscimento valido”.

Individuare,
come effettuato, la necessità di una sottoscrizione con allegazione di un
documento di riconoscimento, adempimento prescritto addirittura a pena di
esclusione, risulta in stretta aderenza a quanto prescritto dal richiamato art.
65 primo comma lett. c) del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n.82, non avendo
tale individuazione alcun senso logico e procedurale in caso di sottoscrizione
con firma digitale.

D’altronde
concernendo le dichiarazioni di che trattasi,
i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice, come ad esempio soci
di maggioranza di S.r.l., i quali non devono obbligatoriamente possedere “ firma digitale”, non consentire la loro
sottoscrizione autografa, né una dichiarazione cumulativa da parte del legale
rappresentante ex art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, oltre ad essere contraria
alle richiamate disposizioni di legge, aggraverebbe
in modo improprio il procedimento che sarebbe viziato da un inutile formalismo,
conducendo all’impossibilità di molti
operatori economici di partecipare.

Anche
in questo caso nel Disciplinare di Gara, lex
specialis del procedimento, nulla risulta disposto a riguardo, non potendo
quindi una mera interpretazione resa nell’ambito di un Chiarimento porsi contra legem.

Fatto
salvo il vulnus che sarebbe recato
alla procedura dall’interpretazione attualmente fornita nel Chiarimento n. 12,
confermato da quello n.18, si precisa che, qualora per absurda quaestio codesta Amministrazione dovesse
confermare l’obbligo
della presentazione delle dichiarazioni singole da parte di ognuno dei soggetti
di cui all’art. 80, obbligo comunque in
contrasto con l’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, non potrebbe in ogni caso
impedire la produzione della sottoscrizione autografa delle singole
dichiarazioni da parte dei soggetti interessati, in alternativa alla firma
digitale, ai sensi dell’art. 65 primo comma lett. c) del Decreto Legislativo 7
Marzo 2005 n.82.

In
ultimo si evidenzia la necessità di operare una doverosa correzione al Fac
simile della Dichiarazione A-bis in quanto il riferimento ivi riportato al “ socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (per altri tipi di società o di consorzio)” dovrebbe
almeno essere modificato in “ socio di

maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
(per altri tipi di società o di consorzio)”, giuste modifiche all’art.80
comma 3 del codice portate dal DL 32/2019, convertito con modificazioni nella
Legge 55/2019.

In
attesa di riscontro, si ringrazia anticipatamente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti
KS COSTRUZIONI S.r.l.

Risposta n. 28 :
Re:Domanda di modifica ad interpretazione fornita nel Chiarimento n. 12 e successivamente confermata in
quello n. 18
da Ente alle 19/08/2019 16:34

A modifica di quanto riportato nell’Allegato A-bis, lo
stesso dev’essere prodotto da “ S ocio di maggioranza in caso di società con
numero di soci pari o inferiore a quattro”.
Per la firma digitale e per conto, si rimanda al chiarimento
n. 25.

Chiarimento n. 29 : verbale definitivo dei chiarimenti
da Fornitore alle 16/08/2019 12:10

In riferimento al verbale definitivo dei chiarimenti si chiede se deve essere obbligatoriamente allegato tra la
documentazione di gara firmato digitalmente.
Cordiali saluti,

Risposta n. 29 :
Re:verbale definitivo dei chiarimenti
da Ente alle 20/08/2019 13:09

Non è necessario

Chiarimento n. 30 : chiarimento pagamento bollo
da Fornitore alle 19/08/2019 13:20

Buongiorno, in merito a "adempimenti di bollo" per l'offerta economica, è possibile apporre una marca ed
annullarla, come per la parte amministrativa?
Grazie

Risposta n. 30 :
Re:chiarimento pagamento bollo
da Ente alle 20/08/2019 13:10

Vedi chiarimento n. 1.

Chiarimento n. 31 : richiesta di chiarimenti per la compilazione dell’allegato “A - istanza di
ammissione alla gara e dichiarazione unica" gara - CUP: J68E15000000005 CIG:7990091FAA
da Fornitore alle 20/08/2019 16:40

In riferimento al facsimile dell'allegato "A - istanza di ammissione alla gara e
dichiarazione unica", con la presente si chiedono
chiarimenti in merito alla compilazione dello stesso e, in particolare, si
chiede se i Concorrenti possano presentare il file con le variazioni di seguito

elencate:

- lettera g), penultima riga: la voce "socio di
maggioranza" può essere integrata con la dicitura "in caso di società
con numero di soci pari o inferiore a quattro", come previsto dalla
normativa vigente?

- lettera g), ultima riga: la richiesta di indicare i
nominativi dei soci in caso di società con meno di quattro soci è un refuso e
può essere eliminata/corretta dal testo della dichiarazione?

- lettera h): i punti 9 e 10 sono dei duplicati dei
precedenti punti 5, 6 e 8 e possono essere cancellati dalla dichiarazione?

- lettera kk): è menzionato il Comune di Lecce quale
Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati personali dei Concorrenti e
si fa riferimento a quanto indicato nella "lettera di invito". Oltre
a correggere "Lecce" con "Tagliacozzo", si può variare
"lettera di invito" con "disciplinare di gara"?

Si ringrazia anticipatamente e si inviano distinti saluti.

Risposta n. 31 :
Re:richiesta di chiarimenti per la compilazione dell’allegato “A - istanza di ammissione alla gara e
dichiarazione unica" gara - CUP: J68E15000000005 - CIG:7990091FAA
da Ente alle 22/08/2019 12:58

- Si, è possibile integrare con la dicitura indicata. Vedi
chiarimento n. 28;
- Si, è possibile eliminarla;

- I punti 8, 9 e 10 si riferiscono alle certificazioni
di qualità degli eventuali direttori tecnici, mentre i punti 5 e 6 si
riferiscono alle attestazioni di qualificazione delle imprese;

- Si, è possibile variare con la dicitura indicata.

Chiarimento n. 32 : RTI da Fornitore alle 21/08/2019 09:05

Spett.le RUP, con la presente si chiede se, dovendo partecipare alla gara in RTI costituendo, risulta sufficiente la
registrazione al portale della mandataria con l'inserimento di tutta la documentazione anche della mandante, o se

vige l'obbligo che anche la mandante si registri al portale.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione

Risposta n. 32 :
Re:RTI da Ente alle 22/08/2019 12:59

In caso di
partecipazione alla gara in raggruppamento
d'impresa, l'onere della trasmissione alla Piattaforma della
documentazione di gara è in carico
unicamente all'Operatore Economico Capogruppo.
La registrazione
alla piattaforma è obbligatoria per
l'Operatore Economico mandatario mentre non è obbligatoria la registrazione al
portale degli Operatori Economici mandanti.

Chiarimento n. 33 : File progetto
da Fornitore alle 22/08/2019 11:22

Si ribadisce anche facendo seguito ai chiarimenti n. 23 e 24, che il file è danneggiato, e non si riesce ad aprirlo.

Risposta n. 33 :
Re:File progetto
da Ente alle 22/08/2019 18:54

L'Ufficio ha provveduto ad effettuare il download del file da diverse postazioni, anche all'esterno della sede
comunale, e lo stesso avviene senza problemi. Il file non risulta danneggiato. Si consiglia di provare il download da
diversa postazione.

