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APPALTO 2100002488 - PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI LOTTI.

In riferimento alla procedura selettiva di cui all’oggetto, con la presente si risponde ad alcuni
quesiti posti da un’impresa, ricordando che tutte le domande formulate trovano già risposta
all’interno del bando di gara e del relativo disciplinare.
1) è possibili partecipare a tutti i lotti?
- L’operatore economico può partecipare a tutti i lotti. Si ribadisce quanto già evidenziato
nel bando, nonché nel disciplinare di gara, al paragrafo “modalità di aggiudicazione”: “…
l’aggiudicatario di ciascun lotto non potrà risultare aggiudicatario dei lotti successivi; a tal
fine, qualora avesse presentato offerta anche per i lotti successivi, le relative offerte saranno
rifiutate”;
2) per il requisito R6 quest'impresa è in possesso di OG6 class. VII - può subappaltare per
interno a impresa qualificata il requisito iscrizione Albo Gestori Ambientali cat. 10A o 10B?
- L’esecuzione di lavori per i quali è richiesta l’iscrizione all’albo gestori ambientali può
essere subappaltata. È necessario esprimere la volontà del subappalto nell’apposito modulo
della busta amministrativa.
2.1) Può partecipare come Impresa Singola? In caso contrario è possibile partecipare in ATI
con Impresa in possesso di tale requisito [10A e 10B]?
- Le imprese possono partecipare in qualsiasi veste. In caso di raggruppamenti
temporanei di imprese, ogni operatore economico facente parte del raggruppamento deve
essere in possesso dei requisiti R6 e R7, difatti sono ammessi solo raggruppamenti di tipo
orizzontale.
3) il requisito R7 "ultimi tre anni" parte dal 21/12/2017 al 21/12/2020?
- Il periodo di riferimento indicato è corretto. Trattasi di contratti di manutenzione reti
(come indicate nel bando), eseguite nell’arco temporale suddetto.
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