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Legnago, 19 luglio 2017 
Prot. SG-SGE/231-17/ER 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed 
esecutiva e della direzione lavori per la costruzione della sede operativa 
ed amministrativa. 
CIG 712174490F 

CIDARIMENTO N° 2 

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti a quesiti presentati da operatori interessati alla 

partecipazione alla procedura in oggetto: 

Quesito nO 4 : Per il Capitolo 2 della Relazione Tecnica è possibile presentare n° l facciata A3 
in sostituzione di nO 2 facciate A4? 

Risposta: SI . 

Quesito nO 5 : E' possibile che una mandante abbia un fatturato globale dei migliori tre esercizi 
del quinquennio superiore a quello del mandatario ? 

Risposta: La disposizione del punto 12.4.2 del Disciplinare di gara che "i requisiti. ... devono 

essere posseduti .... dalla mandataria in misura maggiore rispetto alle mandanti" deve essere 

intesa con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e non in 

assoluto. Nello specifico caso del requisito del fatturato minimo previsto al punto 12.1.2) ove si 

richiede un fatturato per servizi di ingegneria ed architettura nel miglior triennio non inferiore 

ad € 370.478 può ad esempio essere assolto qualora la mandatari a raggiunga un fatturato di 

€ 185.239 e la mandante o le mandanti garantiscano la copertura di € 185.237 potendo 

ovviamente presentare valori superiori. 

Quesito nO 6 : E' possibile conoscere la composIzIOne del parco mezzI suddiviso tra 
autocompattatori e camioncini? 

Risposta: 

Si ritiene di non fornire altre informazioni oltre a quelle riportate all'art. 2 del Capitolato 

Prestazionale . 

Quesito nO 7 : Quanti dipendenti/operatori sono operativi per turno? 

Risposta: 

Si ritiene di non fornire altre informazioni oltre a quelle riportate all'art. 2 del Capitolato 

Prestazionale . 
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Quesito nO 8 : 
Si conferma che gli importi per ciascuna categoria riportati al punto 3 del modello 3 
ovvero 

EDILIZIA CLASSE E.Ol € 372.000 
EDILIZIA CLASSE E.16 € 252.000 
IMPIANTI CLASSE l.01 € 42.000 
IMPIANTI CLASSE l.02 € 42.000 
IMPIANTI CLASSE l.03 € 72.000 

sono riferiti ad importi di lavori? 

Risposta: 

SI, come chiaramente specificato all' art. 12.1.3) letto b) del Disciplinare di gara. 

Quesito nO 9 : 
Le certificazioni circa l'avvenuta esecuzione dei lavori sono da produrre in sede di gara o solo in 
caso di aggiudicazione? 

Risposta: 

Precisato che sarà richiesta la comprova dello svolgimento dei servizi resi e non dei lavori, tale 

documentazione dovrà essere presentata in caso di aggiudicazione. 

Quesito nO lO : 
Al punto 3 del modello 2 viene richiesta la % di partecipazione al raggruppamento e la % di 
esecuzione del servizio . Come sono da calcolare le due differenti percentuali? 

Risposta: 

Trattasi di mero errore materiale nella predisposizione del modello 2. 

Come previsto al punto 14.14 ( ovvero al punto 14.17 ) del Disciplinare di gara per 

raggruppamenti è richiesta la quota di partecipazione al raggruppamento e la parte del servizio 

che sarà eseguito dal singolo operatore. COl1testualmel1te al presel1te chiarimel1to viel1e 

pubblicato sul sito il modello 2 rettificato e si determil1a che, qualora UI1 cOl1correl1te 

presel1tasse offerta COI1 utilizzo del precedel1te modello 2 il campo del modello ora eliminato 

11011 sarà cOl1siderato. 
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