ACCORDO QUADRO 2019-2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI
CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA EMILIA-ROMAGNA
ORIENTALE-

Lotto 1- MO-E-423-M (presidio PTI_MO_2) competenza dell’Ufficio Operativo di Modena;
Lotto 2- MO-E-422-M (presidio PTI_MO_1) competenza dell’Ufficio Operativo di Modena;
Lotto 3- FE-E-284-M (presidio PTI_FE_1) competenza dell’Ufficio Operativo di Ferrara;
Lotto 4- FE-E-285-M (presidio PTI_FE_2) competenza dell’Ufficio Operativo di Ferrara;

QUESITI
1-DOMANDA
Le attestazioni UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001:2007 possono essere oggetto di avvalimento?
RISPOSTA
Nella procedura di affidamento indicata in oggetto, il possesso della certificazione ambientale (UNI EN ISO
14001), della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
(OHSAS 18001:2007) e di eventuali ulteriori certificazioni, non rappresentano un requisito per la
partecipazione bensì un elemento di valutazione dell'offerta tecnica.
Nelle procedure ad evidenza pubblica, l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di
alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi, acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore
economico che li possieda.
Questo non può tramutarsi in uno strumento volto all’attribuzione del punteggio di merito, operando così
un’estensione dell’istituto dell’avvalimento “al di là dei limiti propri della sua connotazione tipica, che non
può essere consentita”(cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1446; Id., Sez. VI, 18 settembre 2009, n.
5626).

2-DOMANDA
In riferimento a quanto richiesto nel punto A1 del Disciplinare, il CSA riporta esclusivamente la lunghezza
delle aste in chilometri e l’importo complessivo dei singoli lotti, posto a base di gara. Si chiede di
specificare, per i vari lotti, la superficie in m² separatamente per superfici orizzontali e inclinate e la
lunghezza massima delle scarpate.
RISPOSTA
LOTTO 3= FE-E-284-M
- superfici orizzontali mq 599.200,00
- superfici in scarpata (inclinate) mq 1.339.100,00
- lunghezza massima delle scarpate ml 20,10

LOTTO 4= FE-E-285-M
- superfici orizzontali mq 483.585,50
- superfici in scarpata (inclinate) mq 720.068,90
- lunghezza massima delle scarpate ml 17,48

3-DOMANDA
Con riferimento al criterio A2 di valutazione dell’offerta tecnica, di cui a pag. 15 del Disciplinare di Gara, si
chiede se le schede descrittive sono da ritenersi parte integrante della relazione (comprese nelle 20
facciate) e se ci sono indicazioni relative alle modalità di compilazione: n. massimo di pagine, formato
pagina ecc.
RISPOSTA
Per quanto riguarda la presentazione delle schede descrittive, si deve fare riferimento a quanto indicato nel
primo capoverso dell’art. 12 “ Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” del Disciplinare di
gara che recita: ”La relazione descrittiva sarà composta di massimo 10 fogli A4 (equivalenti a massimo 20
facciate, esclusa copertina ed indice, dimensione minima carattere 11 e interlinea minima 1,5 righe)
corredata da elaborati grafici, schede di lavori analoghi già realizzati, schede tecniche delle attrezzature e
dei macchinari, attestatati dei corsi di formazione e quant’altro il concorrente ritenga idoneo a descrivere la
miglioria offerta”.

4-DOMANDA
Per quanto riguarda la presentazione della busta amministrativa, la documentazione deve essere inviata
solo in cartaceo oppure è obbligatoria la presentazione su supporto digitale e se deve essere firmata in
p7m.
Per quanto riguarda la polizza fidejussoria provvisoria è accettata anche questa su supporto digitale in
quanto a noi arrivano già per mail in p7m .

RISPOSTA
La documentazione amministrativa, da inserire nella busta A, può essere presentata sia su supporto
cartaceo sia in formato digitale purché redatta in coerenza con i modelli predisposti dall’amministrazione,
pubblicati sul sito in allegato al bando di gara, nel rispetto delle indicazioni sull’imposta di bollo e in
conformità alla normativa.
La documentazione cartacea deve essere sottoscritta dai soggetti indicati nel disciplinare di gara e
corredata, pena esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la
produzione di una sola fotocopia del documento d’identità.
Fermo restando quanto indicato al primo paragrafo, la documentazione presentata in formato digitale,
compresa la cauzione provvisoria, deve riportare la firma digitale in formato, preferibilmente, pdf.p7m.

