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   CUP G11E13000170002    CIG 678827019E   GARA N. 6504160

Alle Ditte interessate
SITO INTERNET
www.aulsslegnago.it
Sezione Amministrazione 
Trasparente
Bandi di gara e contratti

Con la presente si risponde ai chiarimenti richiesti entro il termine previsto, come se-
gue:

CHIARIMENTI N. 2

Quesito n. 1 – Si chiede chiarimento per quanto riguarda le canalizzazioni locale “Pa-
tologia  neonatale”  in  quanto  vedo  scritto  sugli  elaborati  grafici  “canali  montanti
500x300 – inox”, mentre sul  computo metrico non trovo nessuna voce con canali
inox.
Risposta n. 1 – Negli elaborati è stato erroneamente riportata la dicitura inox, ma
come previsto nel computo metrico el. 5.2.4 le canalizzazioni sono in pannelli sandwi-
ch antimicrobico.

Quesito n. 2 – Si chiede nel caso di partecipazione alla gara con un'altra società, quale
impresa cooptata, se il sopralluogo deve essere effettuato da tutte e due le imprese
componenti il raggruppamento, oppure è sufficiente che venga effettuato da una delle
imprese; deve essere obbligatoriamente la capo-gruppo ad effettuarlo? 

Risposta n. 2 – Si conferma la possibilità di effettuare il sopralluogo da parte di perso-
na delegata dal legale rappresentante dell'impresa capo-gruppo e presentata unita-
mente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

Quesito n.3 – Si chiede se le certificazioni ISO 9001 settore accreditamento EA28 sono
congruenti ai servizi posti a base di gara.

Risposta n. 3 – Si ritiene congruente il settore EA28 con i servizi posti a base di gara.
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Quesito n. 4 – In caso di RTI non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettua-
to da una qualsiasi delle aziende facenti parte del RTI? Anche solo da una mandante?
O solo dalla mandataria?

Risposta n. 4 – Si chiede specifica delega ad un incaricato da parte dell'impresa man-
dataria.

Quesito n. 5 – Per quanto riguarda la garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti
dell'art. 93 del codice degli appalti, chiediamo conferma che la stessa possa essere as-
sicurativa come riportato al comma 3.

Risposta n. 5 – Si conferma il riferimento all'articolo  93, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016.

Quesito n. 6 – A pag. 11 del Disciplinare di gara viene indicato che “per formulare
l'offerta tecnica l'impresa concorrente dovrà redigere una relazione...che non dovrà
superare 30 pagine formato A4...” per pagine si intendono su unica facciata o possono
essere 30 pagine compilate su entrambe le facciate?

Risposta n. 6 – Per una pagina si intende fronte-retro.

Quesito n. 7 – Nella busta dell'offerta economica deve essere inserito solamente il mo-
dulo offerta da voi allegato? Inoltre in tale modulo viene indicato un CIG e una stazio-
ne appaltante diversa da quella oggetto della presente procedura, barriamo ed indi-
chiamo quella corretta? 

Risposta n. 7 – Nella busta “Offerta Economica” va inserito il  modulo allegato al Disci-
plinare di gara; a corredo dell'offerta economica il concorrente dovrà indicare le parti
di lavori o le parti di opere che intende subappaltare, pena il diniego dell'autorizzazio-
ne  nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del Codice. Per quanto riguarda il CIG
e il nome della SA errato (refuso) si prega di riportare i dati corretti.

Quesito n. 8 – Si chiedono informazioni in merito alla costituzione di una ATI disposta
in questa maniera:
 ATI mista: Capogruppo Impresa che partecipa con SOA OG11 Classe III Quota 51%; 
                 Mandante Impresa Elettrica che partecipa con CAT. OS30 Classe V Quota 

        49%
                 Mandante Impresa Edile che partecipa per la parte OG1 al 100%

Risposta n. 8 – Si ritiene congrua la composizione dell'ATI. Si precisa che l'impresa
con SOA OG1 deve essere in classifica II come specificato nel bando di Gara.

Quesito n. 9  –  Le dichiarazioni degli Istituti bancari per provare la propria capacità
economica e finanziaria devono essere anche se in possesso della SOA?

Risposta n. 9 – Si conferma quanto specificato nel Disciplinare di Gara al punto e)
pag. 7, indipendentemente dal possesso della categoria SOA richiesta,  evidenziando
che è possibile presentare ogni altro documento ritenuto idoneo a comprovare la ca-
pacità economica e finanziaria del  concorrente. Si rimanda al chiarimento n. 1  - que-
sito 12 -  Documenti ritenuti idonei da disposizioni Anac.
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Quesito n. 10  –  In riferimento all'art. 6 pag. 12 del disciplinare dove si chiede copia
autentica dell'atto di conferimento dei poteri, in caso di ATI da costituire cosa si deve
produrre?

Risposta n. 10 –  “...L'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresen-
tante della concorrente o dai legali rappresentanti in caso di RTI...”, quindi dal rappre-
sentante legale o, se procuratore speciale, allegare copia autentica della procura nota-
rile.

Quesito n. 11  –  In riferimento alle referenze bancarie si chiede se è confermato che
in caso di RTI da costituire sia sufficiente una referenza per partecipante?

Risposta n. 11 – Come requisito di capacità economico-finanziaria per le società in ATI
è richiesta una referenza bancaria per partecipante formante l'ATI e una cumulativa (o
altro documento idoneo).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                            E DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

f.to  Ing. Fiorenzo Panziera
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