
Lavori di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di 
adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine regionale per garantire il 
franco di 1 metro rispetto alla piena di TR 20 anni nello stato attuale e la stabilità e resistenza dei 
rilevati – Fiume Secchia – MO-E-1323 – II stralcio – I Lotto 

 

Q U E S I T I  
 
1-DOMANDA: 

Per quanto attiene al punto A3 KNOW-HOW SPECIFICO DEL CONCORRENTE i concorrenti dovranno 
illustrare, anche allegando schede tecniche sintetiche di lavori (in numero di massimo di tre) eseguiti 
nell’ultimo quinquennio ritenuti maggiormente affini a quelli in appalto per tipologia, natura, 
estensione e contesto territoriale ed atti a provare il proprio grado di esperienza; 
considerato che la parola affini viene declinata come tipologia, natura, estensione, contesto territoriale si 
richiede l’interpretazione autentica delle suddette quattro aggettivazioni. 
 
RISPOSTA 
Per “affini” si intente “simili” ai lavori oggetto della gara, come natura e tipologia di lavori, estensione e 
contesto territoriale. 
 
 
2-DOMANDA: 
Vista l’importanza e delicatezza dell’opera in appalto, che richiede la necessità di uno studio approfondito 
del progetto esecutivo, soprattutto per quanto riguarda le migliorie da apportare per migliorare la stabilità 
dei rilevati e il contenimento dei fenomeni di filtrazione, la messa a punto di un’efficace organizzazione per 
fasi del cantiere con studio della viabilità per gli approvvigionamenti; viste la necessità di predisporre 
un’esaustiva “offerta tecnico-organizzativa” per rispondere alle specifiche richieste fatte da codesta 
stazione appaltante e visto il periodo di vacanze estive (ferragosto) nell’immediata vicinanza alla scadenza 
della gara, la scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 21/08/2018, chiede una 
proroga di 15 giorni del termine previsto per la presentazione delle offerte. 
 
RISPOSTA 
Rispetto alla scadenza delle offerte (21 agosto 2018) sono stati rispettati i tempi minimi di pubblicazione di 
legge, ovvero 35 giorni decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE effettuato in data 09/07/2018 (la 
scadenza minima era pertanto fissata al 14 Agosto p.v.) e, considerato il periodo, sono stati aggiunti 
ulteriori sette giorni. 
Conseguentemente la richiesta di ulteriori proroghe dei termini di scadenza non può essere accolta. 
 
 
3-DOMANDA: 
Considerata la necessità di elaborare un’offerta tecnica con la definizione esecutiva di migliorie progettuali 
connesse al miglioramento delle prestazioni funzionali delle opere ed al miglioramento delle stabilità dei 
corpi arginali variando le tecnologie e i materiali del progetto di gara. Tenuto conto che la progettazione 
migliorativa dell’offerente prevede interventi di contenimento dei fenomeni di filtrazione oltre al 
miglioramento funzionale e gestionale dei rilevati e comporta tempi tecnici di offerta incompatibili con i 
tempi di gara al fine di presentare offerta fondata tecnicamente e congrua si richiede la proroga della 
consegna dell’offerta pari a 40 giorni naturali e consecutivi. 
 
RISPOSTA 
Rispetto alla scadenza delle offerte (21 agosto 2018) sono stati rispettati i tempi minimi di pubblicazione di 
legge, ovvero 35 giorni decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE effettuato in data 09/07/2018 (la 



scadenza minima era pertanto fissata al 14 Agosto p.v.) e, considerato il periodo, sono stati aggiunti 
ulteriori sette giorni. 
Conseguentemente la richiesta di ulteriori proroghe dei termini di scadenza non può essere accolta. 
 
 
4-DOMANDA: 
In relazione al Disciplinare di Gara, art. 10 Contenuto della Busta “B – offerta Tecnica”, punto A3 “Know-
how specifico del Concorrente”, premesso che lo scrivente è un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
del Codice, si chiede di confermare che i lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio possono essere dimostrati 
da parte della impresa associata assegnataria dei lavori indicata in gara per l’esecuzione degli stessi. 
Inoltre, in ragione della natura della gara di cui in oggetto che prevede, tra le altre, la predisposizione di 
“migliorie progettuali” complesse ed altamente specialistiche che necessitano di ampi confronti tecnici ed 
economici anche con Fornitori/Terzi Prestatori specializzati, che nel periodo compreso tra il 06 agosto ed il 
17 agosto sospendono l’attività per ferie estive, nonchè dell’imminente data di scadenza della gara fissata 
per il giorno 21 agosto 2018, si chiede di prorogare di 15 giorni la data di consegna dell’Offerta.  
 
RISPOSTA 
Per quanto attiene al primo quesito si conferma che i lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio possono essere 
dimostrati, da parte dell’impresa associata, sia nel caso ci si riferisca a impresa "consorziata" sia nel caso il 
riferimento sia ad impresa "mandante" per le ATI. 
Rispetto alla scadenza delle offerte (21 agosto 2018) sono stati rispettati i tempi minimi di pubblicazione di 
legge, ovvero 35 giorni decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE effettuato in data 09/07/2018 (la 
scadenza minima era pertanto fissata al 14 Agosto p.v.) e, considerato il periodo, sono stati aggiunti 
ulteriori sette giorni. 
Conseguentemente la richiesta di ulteriori proroghe dei termini di scadenza non può essere accolta. 
 
 
5-DOMANDA: 
Trattandosi di una sola categoria di lavorazioni cioè OG8 – OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE 
IDRAULICA E DI BONIFICA, per quanto riguarda l’estensione (importo o lunghezza dell’intervento?) e il 
contesto territoriale (si parla di contesto come Regione oppure lo stesso tipo di lavorazioni in altri fiumi 
anche fuori dalla Regione?) si chiede di specificare quali requisiti valuti Codesto Spettabile Ente.  
 
RISPOSTA 
Per "estensione", si intende sviluppo e/o espansione di superficie o lunghezza.  
Per quanto attiene al "contesto" si valutano lavorazioni anche in altri fiumi eseguiti anche al di fuori della 
regione interessata dalle opere indicate in oggetto. 
 
 
6-DOMANDA: 
Si chiede se i documenti dei subappaltatori, per esigenze tempistiche, possano essere firmati in digitale 
dagli stessi ed inseriti in un cd all’interno della busta A amministrativa 
 
RISPOSTA 
Per documentazione dei subappaltatori si intende la compilazione di uno o più DGUE, firmato/i digitalmente 
e inserito/i in un CD e inerito nella busta A documentazione amministrativa. 
 
 
7-DOMANDA: 
Si chiede se: 
1) Il subappaltatore indicato deve generare il Passoe? 
2) La documentazione amministrativa va prodotta solo in versione cartacea? 
2) Il DGUE deve essere prodotto anche in firma digitale su CD ROOM? 



RISPOSTA 
1) Il subappaltatore o  subappaltatori non devono generare il PASSoe 
2) La documentazione amministrativa da presentare in versione cartacea e che deve essere inserita 
nella busta “A” è la seguente: 
- Cauzione provvisoria (se non digitale) 
- Versamento contributo ANAC 
- Passoe 
- Modello B) per eventuale costituzione di A.T.I. 
- il modello C) dichiarazioni integrative 
3) Il DGUE deve essere prodotto solo su CD ROOM con firma digitale. 

 
 
8-DOMANDA: 

1) Si chiede conferma che ai subappaltatori indicati in gara è richiesto unicamente il DGUE. 
2) SI chiede conferma che lo stesso subappaltatore può essere indicato da più imprese partecipanti 
alla procedura 
3) Si chiede conferma che il subappaltatore non debba fare il PASSOE. 

 
RISPOSTA 

1) I subappaltatori indicati in sede di gara devono compilare il DGUE con le dichiarazione indicate nello 
stesso; 

2) Un subappaltatore può essere indicato da più Imprese; 
3) Il subappaltatore o subappaltatori non devono generare il PASSoe 

 
 
9-DOMANDA: 
L’offerta tecnica dovrà essere prodotta in versione cartacea originale firmata e su supporto digitale 
contenente la rappresentazione digitale dell’originale firmata.  
Chiediamo se è corretto firmare l'offerta tecnica, effettuare la scansione della documentazione firmata e 
inserirla su CD ROOM, OPPURE se è necessario anche apporre la firma digitale. 
 
RISPOSTA 
Non è obbligatoria la firma digitale dell’offerta tecnica, è sufficiente scansionare la copia cartacea della 
stessa firmata su un CD ROOM. 
 
 
10-DOMANDA: 
Con riferimento all’obbligo di indicazione, in sede di presentazione dell’offerta, della terna dei 
subappaltatori ai sensi di quanto previsto all’art. 105 del Nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, si 
chiede cortesemente conferma che tale obbligo valga nei soli casi di affidamento in subappalto (quindi con 
tipologia di contratti fra Appaltatore e Subappaltatore: di subappalto oppure contratti assimilati ai sensi del 
citato articolo 105) sia per le attività cosiddette sensibili sia in generale per altre opere e lavorazioni. 
 
RISPOSTA 
l’obbligo dell’indicazione della terna dei subappaltatori è riferito sia alla tipologia delle lavorazioni indicate 
all’art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 6.11.2012, sia perché l’importo a base di gara dell’appalto è superiore 
alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come espressamente indicato nel primo capoverso 
del c. 6 dell’art. 105 sempre nel medesimo D.Lgs. 
 
 
11-DOMANDA: 
Si richiede il file in formato editabile DWG del progetto 
 



RISPOSTA 
Il file è pubblicato sul ns sito – Albo on line – bandi di gara 
 
 
12-DOMANDA: 
Con riferimento all'Art. 37 Comma 3 Lettera A del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede espressamente 
l'importo da garantire nella polizza CA.R. SEZIONE A, partita 2 e partita 3". 
 
RISPOSTA 
Il calcolo e l'importo della polizza CAR è definito dall'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 
In ogni caso la polizza relativa ai danni, deve essere di importo pari ai lavori fatto salvo l'eventuale ribasso 
sull'importo a base di gara. 
Per quanto riguarda la polizza R.C.T. è pari al 5% dei lavori sempre fatto salvo l'eventuale ribasso 
sull'importo a base di gara. 
 
 
13-DOMANDA: 
con riferimento alla domanda n. 9 (sopra riportata) si chiede se sia possibile presentare la versione su 
supporto digitale dell’offerta tecnica solo sottoscritta digitalmente e senza la presenza della firma olografa. 
 
RISPOSTA 
La versione cartacea dell’offerta tecnica è richiesta con firma olografa in quanto, in caso di aggiudicazione, 
la copia del contratto da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, deve contenere, tra gli altri, la suddetta 
offerta tecnica firmata in originale. Si conferma pertanto quanto indicato nella risposta al quesito n. 9. 


