
Appalto dei lavori di realizzazioe della segnaletica sulle strade provinciali (esercizio 2016)(c.u.p.
G31B16000060003, c.i.g. 6809134322).

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI
(aggiornati al 18/10/2016)

Quesito n. 1
Al punto 11.4) del disciplinare di gara, si specifica che la cauzione provvisoria può essere emessa
con la riduzione del 50% per possesso certificato qualità iso 9000/9001 e del 20% per il possesso
del certificato ambientale.
Non è menzionato se si può ridurre anche del 15% per il possesso dell’impronta climatica (carbon
footprint)..quindi chiediamo se è possibile ridurla anche del 15% oppure solo per le due precedenti.

Risposta n. 1
La cauzione provvisoria potrà essere costituita per l’importo di € 821,10 così determinato:

● all’importo  di  €  3.220,00  (cauzione  intera)  si  applica  la  riduzione  del  70% (50% per
possesso certificazione di qualità + 20% per possesso certificazione ambientale, tra loro
cumulabili);

● all’importo così ottenuto di € 966,00, si applica l’ulteriore riduzione del 15% (possesso
impronta climatica carbon footprint), per il conseguente importo di € 821,10.

In tale ultimo caso si ritiene che la riduzione non sia cumulabile, in quanto l’art. 93, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 non dispone espressamente in tal senso.

Quesito n. 2
- Si chiede di sapere il giorno esatto di scadenza/presentazione delle offerte.
- Non è chiara la data di scadenza della presentazione delle offerte, in quanto sul bando è indicato
entro le ore 12:00 del 18° giorno dalla pubblicazione del bando. Ma il giorno di pubblicazione è il
04/10/2016? E dobbiamo considerare  nel  conteggio  anche il  giorno 04/10/2016 o partiamo dal
05/10/2016? Il documento che si crea per generare il pagamento di €20,00 a favore dell’ANAC
indica come data di scadenza il 25/10/2016. 

Risposta n. 2
Il termine per la presentazione delle offerte è il 24/10/2016 alle ore 12:00 come pubblicato sul sito
della  Provincia  alla  pagina http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi-online/appalti?
selVert=menu-contestuale_20e65531-ee86-4832-a062-757c355bbdea.  Lo  stesso  termine  è  stato
riportato,  in  fase  di  perfezionamento  del  C.I.G.,  e  coincide  con  il  termine  di  scadenza  del
pagamento del contributo.
La prima seduta  di  gara,  come indicato  al  punto  L.1)  del  disciplinare  di  gara,  si  svolgerà  il
26/10/2016 alle ore 9:30.

Quesito n. 3
Nell’offerta va inserita la carta di identità del sottoscrittore?
 
Risposta n.3

http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi-online/appalti?selVert=menu-contestuale_20e65531-ee86-4832-a062-757c355bbdea
http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi-online/appalti?selVert=menu-contestuale_20e65531-ee86-4832-a062-757c355bbdea


Si conferma che nella parte amministrativa dell’offerta va inserita, a pena esclusione, la fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (si veda il disciplinare di
gara, punto 7.1).

Quesito n. 4
Si comunica che è impossibile scaricare il DGUE dal vostro sito. Si chiede di provvedere.

Risposta n. 4
Il file formato xml del modello AMM-DGUE deve essere salvato su un proprio pc e per renderlo
leggibile e compilabile è necessario seguire le istruzioni riportate nella modulistica - "Avvertenze
per la compilazione" paragrafo B) + B.0).

Quesito n. 5
Riguardo il modello AMM-DGUE relativo alla procedura in oggetto, nella  Sezione D: sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, se l'operatore economico dichiara che non
potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che rispetta i sistemi o le
norme di gestione ambientale prescritti, gli si chiede di spiegare il perchè e fornire altri mezzi di
prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale di cui dispone.
E'  ammesso che l'operatore economico non abbia alcun certificato  e  non possa presentare altri
mezzi di prova?
Si tratta di requisiti obbligatori?

Risposta n. 5
L'Operatore Economico sprovvisto della certificazione indicata nella parte IV, sezione D, seconda
voce del modello AMM-DGUE, potrà rispondere barrando la casella "No" senza fornire ulteriori
spiegazioni.
Il  possesso  delle  certificazioni  elencate  al  punto  B.14,  seconda  voce  delle  avvertenze  per  la
compilazione della modulistica e del modello AMM-DGUE, rileva solamente ai fini della riduzione
della cauzione provvisoria. Pertanto, in questo caso, non si tratta di requisito obbligatorio.

Quesito n. 6
A) dove l’operatore economico concorrente debba indicare nominativamente i soggetti richiamati al
comma 3 dell’articolo 80 del c.c.p. e le modalità con cui gli stessi vadano a rendere le dichiarazioni
del comma 1 del richiamato articolo 80 del c.c.p., dichiarazioni, queste, non presenti nel disciplinare
di gara.
Al comma 3 dell’articolo 80 si legge: «L’esclusione di cui al comma 1 opera nei confronti: del tito-
lare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata confe-
rita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappre-
sentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di so-
cietà o consorzio».
B) La normativa prevede che l’operatore economico concorrente dichiari la mancata sussistenza
delle cause di esclusione dettate dall’articol 80 del c.c.p. ai commi 2, 4, 5 e 12, dichiarazioni, que-
ste, non presenti nel disciplinare di gara.
C) Si segnala che bando tipo A.N.AC. 2014 è obsoleto, quindi da aggiornare alla normativa vigente.



Risposta n. 6
A) I soggetti del comma 3 dell’articolo 80 c.c.p. devono essere indicati nel modello AMM-DGUE
(precisamente nella sezione B, parte II) come prescritto, del resto, nelle avvertenze per la compila-
zione della modulistica, non prima di avere letto il punto B.2) delle medesime. Le dichiarazioni del-
l’articolo 80 c.c.p. sono state indicate nel disciplinare di gara al § 3.1,  lettera a).
Ribadiamo che il disciplinare di gara contiene i riferimenti dell’articolo 80 c.c.p. nel paragrafo
riportato testé.
B) L’operatore economico deve rendere le dichiarazioni utilizzando il modello AMM-DGUE e la re-
stante modulistica allegata al bando di gara, leggendo attentamente le avvertenze per la compila-
zione. Le cause d’esclusione dettate dall’articolo 80 sono contenute nel modello stesso citato, nelle
parti III e IV, e vanno dichiarate seguendo le modalità specificate nelle più volte citate avvertenze.
C) Il bando tipo vigente è, tuttora, quello approvato dall’ A.N.AC. col provvedimento n. 2 del 2 set-
tembre 2014, richiamato in atti. Il documento in questione è stato adeguato — com’è facile vedere
— alle disposizioni del nuovo codice, fatto salvo, in ogni caso, quanto sarà disposto dall’Autorità
con successive adozioni di nuovi bandi tipo. Inoltre, il bando è conforme all’allegato XIV, parte I,
lettera C) del d.lgs. 50/2016.
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