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PROCEDURA APERTA per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla riqualificazione estetica e
funzionale di Piazza Borea D'Olmo e Via Matteotti
Codice CIG: 7828250C40 - Codice CUP: G21B18000420004
RISCONTRO A QUESITI da n. 1 a n. 5

QUESITO N. 1
Si chiede riscontro sull'abilitazione al portale per partecipare alla gara dato che in data odierna
risulta ancora in attesa.
Risposta
La segnalazione inerente all’abilitazione al portale ancora in attesa è riferita all’iscrizione all’ “Albo
fornitori” del Comune di Sanremo, che al momento non è ancora attivo; pertanto non è rilevante
ai fini della partecipazione alla gara.
Si ribadisce che gli operatori economici interessati, dopo essere entrati nella pagina internet
specifica della gara, per partecipare alla procedura di affidamento devono cliccare sul pulsante
“Abilitazione alla gara”.

QUESITO N. 2
Si richiede:
A) conferma sul numero delle pagine dell'offerta tecnica. Ovvero quando indicate nel disciplinare:
"una relazione di massimo n° 10 (dieci) pagine, formato A4, stampate su entrambe le facciate"
si intendono quindi 5 fogli?
B) È possibile aggiungere alla relazione curriculum, schede, disegni e grafici per una maggiore e più
chiara esposizione dell'offerta tecnica?
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Risposta
A) Nel punto 16 del disciplinare è riportato che ognuna delle relazioni “dovrà essere formata da
massimo 10 (dieci) pagine, anche stampate fronte e retro, in formato A4”.
Il termine “pagine” è da intendersi equivalente a “facciate”; pertanto ogni relazione potrà
essere composta da un numero massimo di 10 (dieci) facciate (quindi in caso di stampa
fronte/retro i fogli dovranno essere al massimo cinque).
B) Nel medesimo punto 16 del disciplinare è riportato inoltre quanto segue: “alle n° 4 relazioni
richieste potranno essere allegati schemi, planimetrie, schede tecniche, grafici (extra le 10
pagine di relazione), che esprimano compiutamente le proposte tecniche”.

QUESITO N. 3
Vorremmo partecipare in costituenda ATI al bando della riqualificazione estetica di Piazza Borea
d'Olmo. Gradiremmo sapere se tutte le imprese dell'ATI devono possedere la certificazione ISO
14001 o basta che ce l'abbia la Capogruppo.
Risposta
In riferimento a quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ai fini della riduzione del 30% dell’importo della
garanzia provvisoria, deve essere posseduta da tutte le imprese dell’ATI costituenda
analogamente a quanto previsto per la certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000.
Si fa presente che la suddetta certificazione del sistema di qualità aziendale, quale requisito di
capacità tecnica e professionale richiesto al punto 6.2 del disciplinare di gara, in caso di
raggruppamento temporaneo, deve essere posseduta da tutti gli operatori economici
raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente
la qualificazione in classifica II.

QUESITO N. 4
La piattaforma ANAC non consente di generare il PASSOE con la formula dell’avvalimento per
problemi connessi alla piattaforma stessa e non risolvibili. Gli operatori del call center hanno
consigliato la generazione di un PASSOE con la formula RTI (unica soluzione possibile).
Vi chiediamo pertanto se tale formula nonostante codesta ditta intenda avvalersi dell'avvalimento
venga da Voi accettata; in caso negativo, Vi chiediamo gentilmente quale strada seguire per la
generazione del PASSOE.
Risposta
Si accetta la generazione del PASSOE con la formula RTI.
A tale proposito si richiama la FAQ “N. 24” presente sul sito dell’ANAC all’indirizzo internet:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/Fa
qAvcpass , di cui si riporta di seguito il testo:
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“N.24 Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non
sono previsti requisiti avallabili.
E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI.
L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando
il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE
selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".”

QUESITO N. 5
Il DGUE va compilato sul portale o messo insieme alla documentazione di gara nello zip utilizzando
il file in XLM messo da voi a disposizione?
Risposta
L’operatore economico può utilizzare, a sua scelta, uno dei due metodi indicati nel punto 15.2
del Disciplinare di gara, “Documento di gara unico europeo – DGUE”.
Sanremo, 2 aprile 2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA
Il Dirigente Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)
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