CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
P. I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. € 2.999.912 i.v.
Sede : Piazza Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella
Tel. 015.3580011– Fax 015.3580012 NUMERO VERDE 800.996014

http://www.cordarbiella.it

Oggetto gara: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 123, DELL’ART. 95, COMMA 2,
D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 e s.m.i., PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
PERIODICA, DELLE FONTI DI CAPTAZIONE, DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI
COMUNI GESTITI DA CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI ED IL SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA’ OPERATIVA DEL TERRITORIO
DELL’ATO 2 PIEMONTE (PROVINCIA DI BIELLA) - CATEGORIA OG 6 – DURATA 365 GIORNI
O FINO AD ESAURIMENTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – RINNOVABILE. Codice CPV
principale 45231300-8

QUESITI POSTI ALLA DATA DEL 06/11/2018
Quesito n. 1
“Relativamente all'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con la presente si richiedono
chiarimenti in merito di seguito riportati:
1) nel caso di impresa partecipante ai lavori di fognatura, per i quali è possibile partecipare anche
se non in possesso di attestazione SOA (importo inferiore ad € 150.000,00), e per i quali ci si può
aggiudicare un solo lotto, al punto 6.3 del disciplinare di gara viene richiesta la certificazione ISO
9001:2015 in corso di validità
Poichè l'obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9000 sussiste
soltanto per importi superiori a € 516.457,00, e quindi per classifiche pari o superiori alla III,
richiediamo cortese chiarimento.”
Risposta:
Tra i requisiti minimi di ammissione alla gara (art. 6.3, disciplinare di gara), è richiesto il possesso
di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità quale requisito tecnico-organizzativo. Stante la
tipologia delle attività in appalto, la certificazione del possesso di un sistema di qualità aziendale,
rappresenta un essenziale presupposto per il corretto svolgimento, da parte dell’aggiudicatario, del
rapporto contrattuale. E’ ammesso avvalimento ai sensi art. 89 del D.Lgs. N. 50/2016 e giusta
deliberazione ANAC N. 707 del 24/07/2018.
Quesito n. 2
“Premesso
che
nel
bando
in
oggetto,
viene
richiesto
quanto
segue:
"L’impresa dovrà annoverare tra le figure professionali almeno un saldatore patentato per l'acciaio,
polietilene e saldatore tig (compresa bombola del gas di protezione: argon, ecc.) e possedere le
relative attrezzature e le dotazioni collettive ed individuali per la sicurezza e l'igiene del lavoro",
si richiede, sia per le manutenzioni ACQUEDOTTO, sia per FOGNATURE:
1. Un Concorrente con Possesso SOA – OG6 II° ma senza figura professionale del saldatore, può
partecipare in RTI VERTICALE con Impresa che possiede saldatore ma che è SENZA SOA?
2. Un Concorrente con Possesso SOA – OG6 II° ma senza figura professionale di saldatore, può
fare AVVALIMENTO a Ditta specializzata SENZA SOA per il requisito saldatura TIG ecc.? ”
Risposta:
1. Tra i requisiti minimi di ammissione alla gara (art. 6, disciplinare di gara), è richiesto il
possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) per i lavori oggetto dell’appalto, nella
categoria OG6 e per le classi adeguate all’importo dei vari lotti. (Requisito minimo per la
partecipazione alla gara categoria OG6, classifica II).
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2.

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ciascuna impresa partecipante al
costituendo ATI, singolarmente intesa, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel
bando, comprese le attestazioni SOA, per ciascuna quota di lavori di cui si assume
l’adempimento.
Per quanto riguarda i lotti di importo inferiore a Euro 150.000,00 (lotti E, F, G, H) i concorrenti
che intendono raggrupparsi, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del
D.P.R. 207/2017 e s.m.i..
Relativamente alle figure professionali annoverate nel bando “saldatore TIG e relative
attrezzature/dotazione” è possibile richiedere avvalimento del requisito ad un’Impresa che sia
in possesso di SOA nella categoria richiesta dal bando (per i lotti ove la qualificazione è
richiesta) dovendo eseguire, nella specie, l’Ausiliario, in via diretta parte dei lavori di cui si
tratta.
Pertanto la ditta Ausiliaria dovrà essere in possesso di attestazione SOA Categoria OG6
Classifica II per i lotti di importo superiore a Euro 150.000, mentre per i lotti (lotti E, F, G, H) in
appalto di importo inferiore a Euro 150.000 non è richiesta attestazione di qualificazione ma
comunque, la ditta, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e
s.m.i..

Quesito n. 3
“Premesso
che
nel
bando
in
oggetto,
viene
richiesto
quanto
segue:
“I concorrenti dovranno formulare la propria offerta tecnica mediante una relazione illustrativa…”.
Tale relazione dovrà essere contenuta entro il limite di 10 pagine A4”.
Si richiede se le 10 pagine A4 sono da considerarsi come 10 facciate in totale oppure come 10
fogli A4 con 20 facciate in totale.
In attesa di Vs. riscontro, si ringrazia anticipatamente per l'attenzione. Distinti Saluti. ”
Risposta:
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta tecnica mediante una relazione illustrativa
contenente ogni argomentazione conveniente alla comprensione delle proprie proposte da parte
della Commissione. Tale relazione dovrà essere contenuta entro il limite di 10 pagine A4 (con
carattere “Arial” dimensione 11 e interlinea “1,5 righe”) per ogni singolo lotto, da intendersi
come n. 10 facciate in totale.
Quesito n. 4
“Quesito gara n° 23/2018
Pag.11 Disciplinare punto 8.2 - Personale ambienti confinati
Il disciplinare riporta - in caso di raggruppamento temporaneo ogni impresa facente parte del
raggruppamento dovrà fornire una propria scheda.
Domanda: "Ogni impresa del raggruppamento è tenuta ad avere personale in possesso di
attestazione per ambienti confinati oppure tale personale può essere dipendente di una sola delle
impresa associate?"
Risposta:
Tra i requisiti minimi di ammissione alla gara (art. 6, disciplinare di gara), è richiesto il possesso
dell’attestazione di qualificazione (SOA) per i lavori oggetto dell’appalto, nella categoria OG6 e per
le classi adeguate all’importo dei vari lotti. (Requisito minimo per la partecipazione alla gara
l’attestazione SOA per la categoria OG6, classifica II), oltre al possesso della certificazione di
qualità ISO 9001:2015 in corso di validità.
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ciascuna impresa partecipante all’ATI,
singolarmente intesa, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando, comprese le
attestazioni SOA, per ciascuna quota di lavori di cui si assume l’adempimento.
In merito al “personale ambienti confinati”, nel caso di ATI, dovrà risultare che almeno una delle
ditte concorrenti attesti di essere in possesso dei requisiti necessari per le attività all’interno di
luoghi confinati o sospetti di inquinamento (possesso di specifica attrezzatura, dispositivi di
protezione individuale e formazione informazione e addestramento sul rischio specifico, nonché
presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati).
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Il possesso del requisito è pertanto prescritto per almeno una delle raggruppate; eventuali
lavorazioni all’interno di spazi confinati potranno essere effettuate solo dal personale in
possesso dei requisiti imposti dalla legge.
L’ottemperanza al DPR 177/11 dovrà essere dettagliatamente descritto ed allegato
all’interno della busta B “Offerta Tecnica”.
In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, dovrà essere prodotta copia del
documento di valutazione dei rischi, da cui dovrà evincersi la valutazione del rischio di lavorazioni
in “spazi confinati” in uno con l’elenco delle attrezzature prescritte per tali lavorazioni e con le
attestazioni dell’avvenuta formazione, informazione ed addestramento del personale (30% della
forza lavoro totale).
Quesito n. 5
“Quesito procedura aperta n° 23/2018
Buonasera, a richiedere le seguenti domande:
1) In caso di avvalimento della categoria SOA, la Ditta ausiliaria deve produrre il DGUE?
2) La documentazione a supporto del DGUE può essere prodotta in formato cartaceo, anzichè in
supporto informatico?"
Risposta:
1) Si conferma quanto da voi richiesto;
2) La documentazione a supporto del DGUE può essere prodotta, a scelta del concorrente, in
formato cartaceo o alternativamente su supporto informatico con firma digitale.
Quesito n. 6
“Premesso che nel bando in oggetto, a pag. 21 del Disciplinare viene richiesto quanto segue:
BUSTA B: OFFERTA TECNICA.
I documenti contenuti nel plico B) dovranno essere numerati, siglati in ogni pagina dal Concorrente
e presentati informato elettronico firmati digitalmente e inviati su supporto informatico”
si richiede se vada siglata in ogni pagina solo la Relazione Descrittiva e NON tutti gli allegati
dell’offerta tecnica in quanto:
1) risulterebbe impossibile siglare tutte le pagine dei DVR, POS, ecc.
2) firmare tutti gli allegati tramite firma digitale, equivale già a firmare il documento nella sua
completa interezza, legalmente parlando.”
Risposta:
Si premette che la Stazione Appaltante ha predisposto i documenti di gara tenendo conto
dell’articolo 40 del D.Lgs. N.50/2016 che obbliga le Stazioni Appaltanti, a far data dal 18/10/2018,
allo scambio di comunicazioni e informazioni nell’ambito delle procedure di gara utilizzando mezzi
di comunicazione elettronici; pur avendo pubblicato il bando in data antecedente, è stata già
prevista tale eventuale modalità nel disciplinare, per l’Offerta Tecnica, al fine di poter agevolare gli
Operatori Economici nella predisposizione della documentazione.
In merito al quesito da voi posto, si precisa che la relazione descrittiva dell’Offerta Tecnica,
presentata su supporto elettronico, potrà essere prodotta con sigla su ciascuna pagina che la
compone o in alternativa con firmata digitale. Per quanto riguarda gli allegati, sempre presentati su
supporto elettronico, essi potranno essere firmati con firma digitale.
Quesito n. 7
“Domanda 1
Offerta economica - Se l'Impresa partecipa a più lotti l'offerta economica deve essere redatta su un
unico modello racchiuso in un'unica busta (allegato C) oppure devono essere inserite nel plico più
buste "allegato C" una per ogni lotto?
Domanda 2
L'Impresa A ausiliaria tenuta a compilare il DGUE alla parte IV (A: Idoneità) deve compilare
l'allegato A-1 o basta l'inserimento in busta della propria Visura camerale?"
Risposta:
1) Nel caso di partecipazione a più lotti, l’offerta economica potrà essere redatta su unico modulo
(allegato C al bando di gara) e racchiuso in un’unica busta, barrando nel modulo i lotti per cui si
formula l’offerta.
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2) In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria dovrà compilare oltre al DGUE, anche la
dichiarazione integrativa A-1.
Quesito n. 8
“In riferimento all’art. 13 del Bando di gara ‘soggetti ammessi alla gara e requisiti richiesti’ si
richiede che i partecipanti posseggano iscrizione alla c.d. White List mentre la normativa in vigore
indica in alternativa la possibilità di partecipare con la sola presentazione della domanda di
iscrizione alla suddetta lista. Si chiede di precisare tale richiesta".
Risposta:
Alla luce del quesito posto si ritiene di dover effettuare il seguente chiarimento, richiamata la L.
06/11/2012, n. 190, l’art. 29 del D.L. 90/2014, il D.P.C.M. 24/11/2016, nonché i rilievi dell’Autorità,
secondo la quale l’iscrizione alla white list, “essendo una modalità di verifica dell’informazione è da
ritenersi implicitamente richiamata dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nella parte in cui si riferisce al
requisito dell’informazione antimafia liberatoria”.
Si ritiene pertanto che l’iscrizione alla white list debba essere richiesta ai fini partecipativi quale
requisito generale e non quale mero requisito esecutivo o meramente finalizzato alla stipula
contrattuale e pertanto in sede di presentazione di offerta, la richiesta relativa all’art. 13 del
disciplinare, possa essere assolta con la sola presentazione della domanda di iscrizione alla
suddetta lista.

Biella, 06 novembre 2018
per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Direttore Tecnico
(ing. Valter Giovannini)
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