
Provincia di Rovigo. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per lavori di manutenzione
straordinaria della rete viabile provinciale. (c.u.p. G37H18000370001, c.i.g. 7572983F41).

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI
(aggiornati al 09/08/2018)

Quesito n. 1
Al punto 2 del disciplinare di gara, visto che gli altri mezzi d’opera richiesti devono essere di proprietà o lea-
sing, gli automezzi muniti di cassone coibentati devono esserlo?

Risposta
No. Considerato che nel § 2 non è esplicitamente richiesto, è sufficiente che gli automezzi così equipaggiati
siano quelli effettivamente usati per tutta la durata dell’accordo quadro.

Quesito n. 2
Nell’appendice  Criteri di valutazione delle offerte, al punto TEC-5, l’immatricolazione dei mezzi d’opera
delle squadre a quali mezzi fa riferimento, a quelli indicati al punto TEC-3?

Risposta
No: è evidente che si riferisce a quelli indicati nella voce TEC-5 stessa.

Quesito n. 3
Comunichiamo che è impossibile procedere con la creazione del PASSoe in quanto ad oggi digitando il nu-
mero CIG nell’apposita sezione del sistema on-line A.N.A.C. risulta che il «Il CIG indicato non esiste o non
è stato ancora definito». Chiediamo la gentilezza di verificare sul portale dell’Autorità la motivazione.

Risposta
Il c.i.g. è stato aggiornato in data odierna.

Quesito n. 4
Per la partecipazione all’appalto è necessaria la qualificazione per categoria OS 11 stante il fatto che l’impor-
to afferente a detta categoria è ben inferiore al 10% dell’importo contrattuale?

Risposta
Si applica il § D.4.1 del bando: nelle categorie d’importo inferiore a € 150.000,00 la qualificazione può es-
sere dimostrata col possesso dell’attestazione SOA o dei requisiti dell’articolo 90 del d.P.R. 207/2010. Se si
è totalmente sprovvisti di qualificazione in tali categorie, è obbligatorio indicarne il subappalto e l’importo
di esso dev’essere coperto dalla classifica posseduta nella categoria OG 3.

Quesito n. 5
Le certificazioni 14001 e 18001 è sufficente che siano possedute dalla capogruppo o devono essere possedu-
te da tutti i componenti dell'ATI?

Risposta
Le certificazioni devono essere possedute da tutti i componenti dell’A.T.I.
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Quesito n. 6
Potete esplicitare l’elenco dei mezzi d’opera del punto TEC-5?

Risposta
I mezzi d’opera sono: n. 2 frese con larghezza del tamburo di fresata non inferiore a 2.000 mm, n. 2 vibrofi-
nitrici e n. 2 rulli da almeno 80 q.
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