
Appalto dei lavori  di manutenzione straordinaria della rete viabile provinciale (esercizio 2016)
(c.u.p. G37H16000120003, c.i.g. 6800364DE3).

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI
(aggiornati al 05/10/2016)

Quesito n. 1
Fra gli allegati presenti sul sito www.provincia.rovigo.it, non riusciamo ad aprire e quindi scaricare
il file DGUE da Voi fornito.

Risposta n. 1
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. 2
In merito alla gara in oggetto volevamo chiedere due chiarimenti:
1) il sopralluogo possiamo farlo da soli o bisogna fissare un appuntamento con un vostro tecnico?
2) è necessario ritirare in originale la lista delle categorie o basta scaricarla da internet?

Risposta n. 2
1) Il sopralluogo non è obbligatorio e pertanto può essere eseguito in autonomia.
2) Va utilizzata la lista pubblicata e scaricabile dal sito.

Quesito n. 3
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Qual è il numero di procedura da indicare nel plico contenente i dati di gara?
2) Nel disciplinare di gara al punto 11.3 capo b) si chiede che la cauzione provvisoria sia prodotta in
originale, mentre al punto 11.8 parla di documento informatico nativo con firme digitali o di una
stampa  con  indicazioni  dell’indirizzo  internet  da  cui  si  può  scaricare  l’originale  informatico.
Rimane quindi a scelta del concorrente come produrre il documento?

Risposta n. 3
1) E’ da indicare il numero di protocollo del bando – 2016/34549.
2) Si conferma che rimane a scelta del contraente la modalità di presentazione del documento.

Quesito n. 4
Si richiedono cortesemente ulteriori chiarimenti o se fosse possibile caricare il file in altro formato,
in quanto il file formato xml del modello AMM-DGUE presente sul sito www.provincia.rovigo.it
non è scaricabile, anche dopo aver letto la risposta al quesito n. 1.

Risposta n. 4
Il file formato xml del modello AMM-DGUE è perfettamente scaricabile al seguente indirizzo 
internet: http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/f9e8e341-819b-



49e2-8345-74e83e39493f/Asfalti-2016_ModelloAMM-DGUE.xml

Quesito n. 5
1) In fase di compilazione della SEZIONE IV^ del Modello AMM-DGUE, non è presente la parte
"a: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione" che poi compare invece in fase di stampa.
Tale parte deve essere compilata manualmente dopo la stampa?

2)  Nella  sezione  VI^,  nella  seguente  parte..."Il  sottoscritto  autorizza  formalmente  [nome
dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere
ai documenti complementari alle informazioni di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente  documento  di  gara  unico  europeo,  ai  fini  della  [identificare  la  procedura  di  appalto:
(descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
numero di riferimento)]." non si riesce a modificare le parti che andrebbero compilate racchiuse tra
le parentesi quadre.

Risposta 5
1) Non è richiesta la compilazione manuale della parte "a: Indicazione generale per tutti i criteri di
selezione".
2) Non è necessario compilare le parti racchiuse tra le parentesi quadre nella parte VI, sezione
sopraindicata.

Quesito 6
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) L’indirizzo al quale inviare la documentazione è il seguente: PROVICIA DI ROVIGO, VIA L.
RICCHIERI (DETTO CELIO) N. 10, 45100 ROVIGO (RO)?
2) Per quanto riguarda la Soa, inserendo i dati nella sezione II parte A non serve allegarne copia
conforme vero?
3) Per quanto riguarda la riduzione al 50 % beneficiando dell’attestazione iso, è sufficiente inserirne
i dati nel punto IV sezione D o serve allegarne copia conforme?
4) Il termine entro il quale deve pervenire la documentazione è il 11 ottobre ore 12.00? La data di
apertura/ svolgimento della gara? (per indicarli nella polizza).
5) Nel documento DGUE nella sezione B della parte II: nel ns caso siamo una srl con due soci al
50% di cui uno è amm. Unico – leg. Rappresentante e direttore tecnico mentre l’altro è un semplice
socio senza poteri di rappresentanza, in questo punto vanno indicati tutti e due o solo colui che ha i
poteri?
6)  Nel  modello  che  poi  si  stamperà  DGUE  davanti  va  inserita  la  pag.  4  del  documento
“modulistica”?
7) Nel modello “ECO LOFF “ che si stampa dal sito va inserito davanti   pag. 16 del documento
“modulistica”?

Risposta 6
1) Sì,  l'offerta dovrà essere trasmessa alla Provincia di Rovigo. (Bando di gara, §  I) Luogo e
termine di presentazione delle offerte)
2) Sì! Non è necessario allegare copia conforme della SOA in quanto i dati del documento devono
essere  inseriti  nell'apposita  parte/sezione  dedicata  del  Modello  AMM-DGUE.  (punto  B.4  delle
Avvertenze per la compilazione della Modulistica)
3) Sì! Come per la SOA non è necessario allegare la copia dell'attestazione ISO purché vengano
inseriti i dati di tale documento nella sezione D della parte IV del modello AMM-DGUE.



4) Sì! Il termine per la presentazione delle offerte è l'11 ottobre p.v. e la seduta di gara è prevista
per il giorno 13 ottobre 2016. (Bando di gara, § L) Svolgimento della gara)
5) Nella sezione B della parte II dell'AMM-DGUE è sufficiente inserire i dati del solo Soggetto
munito di poteri di rappresentanza.
6)/7) Sì, le pagine 4 e 16 della "Modulistica" sono, rispettivamente, le copertine del modello AMM-
DGUE e del modello ECO LOF.

Quesito 7
Avendo il certificato ISO 14001:OHSAS18001, stante la materia non regolamentata, come regolato
dall’art. 11.4 del disciplinare, siamo a chiederVi di volerci comunicare l’importo da garantire della
fidejussione provvisoria.

Risposta 7
Trattandosi di appalto di lavori, il possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistemi di gestione
della  sicurezza  e  la  salute  nei  luoghi  di  lavoro)  non  dà  diritto  alla  riduzione  della  cauzione
provvisoria.
Al § 11.4), lettere e) e f) del disciplinare di gara vengono infatti elencate le diverse tipologie di
certificazioni di qualità, tra le quali la vostra, che permettono di ridurre la cauzione provvisoria in
caso di appalti di forniture e servizi (articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016).

Quesito 8
In riferimento alla cauzione provvisoria,  premesso che la  scrivente impresa è  in possesso delle
certificazioni UNI EN ISO 9001 (che dà diritto ad una riduzione del 50%) e UNI EN ISO 14001
(che dà diritto ad una riduzione del 20%); nel disciplinare viene specificato che le suddette riduzioni
sono cumulabili ma non ci è chiaro se bisogna applicare una riduzione del 70% su €. 16.260,00 e in
tal caso l'importo da garantire risulterebbe di €. 4.878,00 oppure, se bisogna applicare la riduzione
del 50% su €. 16.260,00 con un risultato pari ad €. 8.130,00 e su questo importo applicare l'ulteriore
sconto del 20% per cui risulterebbe un importo da garantire di €. 6.504,00.

Risposta 8
Essendo le riduzioni cumulabili, nel caso specifico, si applica l'abbattimento del 70% sull'importo
dell'intera cauzione provvisoria, quindi l'importo da garantire sarà pari ad € 4.878,00.

Quesito 9
Nella parte IV, lettera A, alla domanda “E’ iscritto nei registri commerciali .....” la ns. risposta sarà
SI. Non c’è un apposito spazio dove scrivere i dati dell’iscrizione alla CCIAA  di  .....................
n. ................ del ...................; è lo stesso o dobbiamo aggiungerli a mano dopo aver stampato il
modello?

Risposta 9
È possibile rispondere nel modo seguente:
alla domanda "iscrizione in un registro commerciale" – rispondere "Sì";
alla domanda "Queste informazioni sono disponibili elettronicamente" - rispondere "Sì" e digitare
il n. di iscrizione nella casellina "codice".

Quesito 10
Nella parte IV, lettera D, alla domanda "Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o
norme di gestione ambientale" ....., la ns. risposta sarà NO. Digitando NO bisogna spiegare il perchè



e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale si
dispone. Cosa si intende?
Ne "il perchè" possiamo scrivere che non abbiamo mai richiesto tale certificazione? e negli "altri
mezzi di prova relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale" dobbiamo inserire che siamo
iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con n. ............ dal  ..................?

Risposta 10
È sufficiente rispondere “NO”.

Quesito 11
Alla domanda “Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?”,  riportata in quasi tutti i
punti del modello, bisogna obbligatoriamente rispondere?

Risposta 11
Tali informazioni possono essere inserite qualora, come auspichiamo, ne siate a conoscenza.
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