BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DI DUE PIEZOMETRI IN COMUNE DI POLLEIN E DI UNA CAMPAGNA DI
SONDAGGI GEOGNOSTICI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA DELLA PIANA DI AOSTA, COMPRENDENTE
L’AREA “EX COGNE”.

(CUP: B64J13000010002 - CIG:74565961AE)

Quesito n. 1
(prot. n. 521 div SE del 22.06.2018)
la presente per esporle due quesiti in merito alla gara in oggetto:
1) All’interno del Quaderno d’oneri nuovi piezometri e nuovi sondaggi geotecnici, nell’Art. 3 delle norme per
l’esecuzione delle indagini geognostiche e caratterizzazione del sito “Elaborati da produrre” viene specificata la
documentazione da presentare al termine delle prestazioni, firmata da un tecnico abilitato (presumo un
Geologo):
- relazione descrittiva dell’andamento dei sondaggi;
- stratigrafie dettagliate;
- documentazione fotografica dei sondaggi, delle cassette e dei campionamenti;
- documentazione relativa ai piezometri installati, comprendente le informazioni
generali, lo schema geometrico d’installazione, la quota assoluta del terminale
piezometrico, la tabella con la lettura piezometrica.
Chiedo come mai queste attività di carattere professionale non siano state prese in considerazione nell’Elenco
prezzi e se c’è la volontà di inserirle successivamente.
2) Per la delega relativa alla presa visione dei luoghi va bene se la mandiamo scannerizzata tramite e-mail alla
persona delegata e contestualmente a questo indirizzo per chiedere un appuntamento?
Risposta
(prot. SVDA/UA/615-18)
Ad evasione della richiesta di chiarimento pervenuta in data 22 giugno 2018 si precisa che le attività del
geologo non sono previste nell’elenco prezzi in quanto si prevede che tale figura sia già presente nell’organico
dell’operatore economico.
Per effettuare il sopralluogo, i concorrenti devono inviare una nota mail all’indirizzo marotto@svda.it
all’attenzione di Roberta Marotto o chiamare il nr. 0165/305557, indicando nome e cognome, e relativi dati
anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo; al concorrente saranno comunicati la data, l’ora e il
nominativo del referente che lo accompagnerà presso gli immobili.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, un procuratore generale la cui procura
risultati depositata presso il Registro Imprese e da soggetti muniti di delega o tecnici o direttori tecnici dei
concorrenti (muniti di documento attestante la rappresentatività). La documentazione richiesta potrà essere
anticipata via mail o consegnata contestualmente al sopralluogo al referente di Struttura Valle d’Aosta.
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S. à r. l.

Quesito n. 2
(prot. n. 543 div SE del 02.07.2018)
In caso di partecipazione di operatore singolo va compilato solo il DGUE, ALLEGATO A2 mentre l'allegato A3
non deve essere compilato?
Risposta
(prot. SVDA/UA/654-18 )
Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta in data odierna si rimanda al disciplinare di gara punto
14.1., lettere a) e b).
Si precisa che l’allegato A 3) è una DICHIARAZIONE PER CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO o
CONSORZI (rif. punto 14.1 lett. C) del disciplinare di gara) che deve essere compilata solo se l’operatore
economico intende partecipare in raggruppamento o se è un consorzio.
***
Quesito n. 3
(prot. n. 549 div SE del 02.07.2018)
Buongiorno,
con riferimento alla gara in oggetto, chiedo gentilmente un chiarimento in merito alla presentazione del DGUE
come descritto al punto a) del disciplinare come sotto riportato:
a) DGUE di cui al modello editabile allegato A1) prodotto in modalità elettronica (dischetto o chiavetta) in
base al disposto dell’art.85, comma 1, del D.lgs. 50/16 s.m.i.:
Cosa si intende per prodotto in modalità elettronica (dischetto o chiavetta)?

Risposta
(prot. SVDA/UA/661-18 )
Ad evasione della richiesta di chiarimento del 02 luglio 2018 (prot. 549 div SE), si precisa che per modalità
elettronica s’intende che il DGUE deve essere compilato e successivamente archiviato in formato pdf su un cd o
su una chiavetta usb, a scelta dell’operatore economico, che va inserito all’interno della busta amministrativa
in sostituzione del cartaceo.
Si rimanda alla comunicazione del MIT del 30 marzo 2018:
“...Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici - le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di
gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE,
richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato
elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta
amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la
presentazione delle offerte....” reperibile al seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovocodice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-il.
Per ulteriori informazioni in merito si segnala il DPCM 13 novembre 2014 e dell’art 85 del d.lgs. 50/16 e smi.

***
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S. à r. l.

Quesito n. 4
(prot. n. 552 div SE del 03.07.2018)
Con riferimento alla procedura in oggetto chiediamo cortesemente se in caso si intenda ricorrere al subappalto
per un attività, oltre all' indicazione e compilazione sezione D parte II DGUE occorra indicare anche i nominativi
degli eventuali subappaltatori e la terna.
Chiediamo inoltre se nel DGUE parte IV è necessaria la compilazione sez. A-B-C-D
Risposta
(prot. SVDA/UA/666-18)
Ad evasione della richiesta di chiarimento del 03 luglio 2018 (prot. 552 div SE), si rimanda al disciplinare di gara
al punto 14.1 lett a) e alla nota a piè di pagina relativa alla sezione A/D del DGUE; nello specifico l’operatore
economico non è tenuto ad indicare né i nominativi degli eventuali sub appaltatori né la terna.
Inoltre, come previsto dal disciplinare di gara, Parte IV – Criteri di selezione: “L’operatore economico può
compilare solo la sezione intitolata “indicazione globale per tutti i criteri di selezione” della parte IV, senza
compilare nessun’altra sezione della parte IV.”
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