
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 
 

Domanda n. 1 

L’Impresa xxxxxxxxxxxx chiede con riferimento al lotto n. 1 se una ditta in possesso della attestazione SOA nella categoria prevalente 
OG1 classifica IV bis (importo fino a € 3.500.000,00 che copre quindi l’intero importo del lotto), possa partecipare all’appalto senza 
dover obbligatoriamente costituire ATI di tipo verticale con ditta attestata per la categoria scorporabile OS6. 

Risposta n. 1  

La risposta è positiva. Come indicato nel bando di gara la lavorazione ricompresa nella categoria OS6 a qualificazione non obbligatoria, 
può essere eseguita dall’impresa partecipante in possesso dell’iscrizione nella categoria prevalente OG1 per classifica adeguata alla 
somma dei lavori della categoria prevalente e dei lavori rientranti nella summenzionata categoria, senza quindi dover obbligatoriamente 
costituire ATI. 

Domanda n. 2 

L’Impresa xxxxxxxxxxxxx chiede se  all’interno del Lotto 1  (in riferimento all’elemento qualitativo “B1 a) Organizzazione e procedure” e 
in particolare alle “Modalità operative ed organizzative per il servizio di call center, attivo 24 ore su 24, con integrazione del software 
attualmente adottato da ACER con eventuali indicazioni di offerta di miglioramento del servizio”)   in merito al servizio di call center da 
offrire si tratta di modificare un servizio già esistente e che continuerà ad esistere anche a seguito dell’aggiudicazione e che pertanto 
dovrà solo essere implementato oppure si tratta di istituirne uno ex novo ad hoc per l’appalto e in piena gestione e organizzazione da 
parte dell’aggiudicatario?. 

Risposta n. 2  

Il servizio di call center richiesto alla Ditta aggiudicataria, è contrattualmente a suo carico, come indicato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto all’Art.77, e richiamato negli elementi qualitativi B1 a) organizzazione e procedure (Lotto 1). 

Per sua natura il servizio va ovviamente gestito e organizzato dalla Ditta (per tempo), con un numero verde da dedicare 
appositamente, in quanto il numero verde in essere è stato richiesto e attivato dall’attuale Ditta aggiudicataria. 

 

 



Domanda n. 3 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxx chiede: nel modello 2 da compilare per ciascun lotto viene richiesto di dichiarare il possesso 
del CERTIFICATO UNI EN ISO 14001 oppure che l'Impresa  e' registrata al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) 
 inoltre soltanto per il lotto 1 e' necessario  che l'Impresa sia iscritta  all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti nella categoria "attività di bonifica di beni contenenti amianto" 
Questi requisiti non  sembrerebbe siano presenti nel bando e nel disciplinare , sono comunque obbligatori? 
 

Risposta n. 3 

Per quanto riguarda il possesso del Certificato UNI EN ISO 14001 o iscrizione al sistema comunitario di ecogestione ed audit EMAS, 
allo stato attuale non è previsto alcun obbligo di legge circa il poss esso obbligatorio delle stesse ai fini della partec ipazione 
alla gara  e se ne chiede la sola dichiarazione circa l’eventuale possesso. 
Il possesso di detto certificato o iscrizione darà la facoltà all’Impresa di operare la riduzione della cauzione provvisoria. 
Come specificato a pag 6 del bando si chiarisce che l’art. 93 del codice degli appalti prevede, al punto 7, la possibilità di ridurre 
l’importo della garanzia provvisoria se la ditta è in possesso di una serie di certificazioni: 

A) del 50% per certificazione UNI CEI ISO9000; 
B) del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),  
      (cumulabile con altre 
       riduzioni); 
C) del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001 (cumulabile con altre 
      riduzioni). 

 
Per quanto riguarda la qualificazione prevista nel bando per la lavorazione corrispondente allo smaltimento amianto, a pag. 3 del 
Bando e limitatamente al Lotto n. 1, si evidenzia che all’interno della categoria OG01 potrebbe essere ricompresa la lavorazione 
corrispondente alla rimozione di amianto. Pertanto il concorrente, per poter eseguire detta lavorazione, dovrà essere iscritto all’Albo 
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria “attività di bonifica di beni contenenti amianto”. Nel caso 
contrario il concorrente dovrà obbligatoriamente ricorrere al subappalto. 

Si chiarisce che detto requisito non è obbligatorio ai fini della partecipazione all a gara , tuttavia il concorrente non in possesso di 
detta iscrizione, dovrà tenere conto che potrà subappaltare la lavorazione nei limiti della quota pari al 30% solo ad Imprese in 
possesso di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria “attività di bonifica di beni 
contenenti amianto”. 



Domanda n. 4 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxx chiede: se il mancato possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma uni en iso 14001 
oppure   la registrazione i al sistema comunitario di ecogestione ed audit (Emas), sono causa di esclusione o è possibile partecipare 
alla gara. 

Risposta n. 4 

E’ possibile partecipare alla gara anche in assenza di detta certificazione o registrazione. A tal proposito si veda la risposta al quesito 
n. 3 

Domanda n. 5 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxx chiede: in riferimento alla riposta al quesito n. 3, se l,’impresa  non iscritta all’Albo delle Imprese che 
effettuano gestione dei rifiuti nella categoria “attività di bonifica di beni contenenti amianto”” che quindi ricorre  al subappalto, essa  
deve inserire nel modello DGUE il nominativo dei subappaltatori ed essi a loro volta devono compilare il modello DGUE.  

Risposta n. 5 

La risposta è negativa. La documentazione di gara non prevede l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, (prevista solo per gli   
appalti sopra soglia art. 105 c. 6 D.lgs 50/2016), pertanto è sufficiente indicare l’impegno utilizzando il fac-simile n. 9, e nel DGUE a 
pag. 4,  occorrerà rispondere “SI”  alla domanda se l’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi, senza 
indicare la quota,  in quanto trattasi di appalto a misura i cui interventi non sono al momento esattamente quantificabili.  

Domanda n. 6 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxx formula le seguenti richieste di chiarimento: 
1)      Richiesta di chiarimenti in merito al coordinamento: 
Visto quanto disposto nel CSA (rif. Art. 1.1) in merito all’onere del coordinamento tra imprese aggiudicatarie dei vari lotti in appalto 
Visto quanto contrattualmente vincolante in base all’art. 8 punto 5 del CSA 
Visti gli obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori di cui all’art. 90 del Dlgs 81/08 
Visto quanto indicato all’art. 11 del CSA in merito alla nomina da parte di ACER PIACENZA di un Responsabile i cui compiti sono indicati 
nel medesimo articolo (pag.17) 
Fatto salvo l’art. 1362 del Codice Civile 
Con la presente si chiede un chiarimento ovvero la definizione di “ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO” come intesa dal committente. 
Posto che tale attività non può essere affidata “indistintamente” alle imprese aggiudicatrici e nemmeno predeterminata in fase di gara, 
si chiede di chiarire come sarà determinato l’onere del coordinamento: 



-        A chi sarà affidato il compito di Coordinatore in Fase d’Esecuzione considerando che l’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 
         non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o l’RSPP da lui designato? 
-        Ne sarà nominato uno dalla Stazione Appaltante ed il relativo costo detratto dagli importi spettanti alle imprese? 

  
2)      Come è possibile reperire il Capitolato Generale d’Appalto e la restante documentazione contrattuale non presente tra gli allegati  
         di gara? 
3)      I criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/01/17, devono essere rispettati, garantiti e monitorati per quanto concerne la sola 
         fornitura dei materiali?  

   Le imprese in fase di certificazione ISO 14001, possono partecipare alla gara? 
 

Risposta n. 6 

Si richiama qui di seguito, quanto indicato nel C.S.A. all’Art. 1.1, All’Art. 19, e All’Art. 77.1 che precisano in maniera inequivocabile quello 
che la Stazione appaltante intende per attività di coordinamento nell’esecuzione dei lavori, tra le varie Ditte, che nulla ha a che vedere 
con l’attività del coordinatore in fase di sicurezza del D.lgs 81/08: 

Vedi Art. 1.1. “Si precisa che le varie ditte appaltatrici dei lotti dovranno coordinarsi quando le attività manutentive richiedano un 
intervento combinato tra di loro”  

vedi Art. 77.1 “…….fermo restando che quelli riguardanti lavorazioni che necessitano di interventi combinati tra più ditte, saranno 
consegnati alla ditta aggiudicataria del lotto 1, la quale sarà responsabile della corretta esecuzione nei termini previsti come specificato 
agli Art. 1.1 (Interventi di manutenzione in genere) e Art. 19 (Inadempienze – Contestazioni - Penali – Riduzioni di corrispettivo”). 

 

� L’attività di coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza come previsto per legge, verrà svolto da personale della 
committenza/stazione appaltante, (Acer), o da professionista esterno incaricato da Acer; l’onere è logicamente a carico della stazione 
appaltante/committenza e non delle imprese aggiudicatarie. 
 

� Le documentazioni varie non presenti tra gli allegati di gara e peraltro citati a Pag. 5 del C.S.A., come ad esempio: 

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); 

D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice dei contratti pubblici (per gli articoli applicabili ancora in vigore); 



Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i.; 

Sono tutti scaricabili gratuitamente da Internet.. 

� I criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/01/17, sono riferiti all’utilizzo dei materiali, ed anche alle lavorazioni che devono essere svolte 
in modo tale da evitare eventuali emissione di polveri/particelle chimiche nocive, sversamenti nel suolo, inquinamento delle acque ecc.. 
 

� Le Ditte in fase di certificazione ISO 14001, possono partecipare alla gara. 
 
Domanda n. 7 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxx formula le seguenti richieste di chiarimento: 
 
 Quesito n. 1 

Si chiede di chiarire in che modo il concorrente sia tenuto ad indicare i propri costi della manodopera: se in valore complessivo 
assoluto (stimato), ovvero in percentuale (stimata) rispetto al valore complessivo dell’appalto, ovvero sufficientemente 
dichiarando i propri costi orari medi come indicato e prescritto dal disciplinare di gara e nello specifico dal fac-simile di offerta 
economica. 
 

� Risposta n° 1 

Il concorrente dovrà indicare i propri costi orari medi come indicato e prescritto dal Disciplinare di Gara e specificatamente 
nell’ALLEGATO. n° 13. 

Non è richiesto al concorrente di indicare il valore complessivo assoluto (stimato), ovvero in percentuale (stimata) rispetto al 
valore dell’appalto. 

Quesito n. 2  

Sempre relativamente a quanto sopra, si chiede di chiarire la differenza tra “costo orario complessivo medio” e costo orario medio” 
riportati nel fac-simile di offerta economica, in merito alla dichiarazione del concorrente dei proppri costi della mano d’opera 

� Risposta n. 2 

Non si rileva differenza tra “costo orario complessivo medio” e “costo orario medio”; si ribadisce che: “Il concorrente dovrà indicare 
i propri costi orari medi come indicato e prescritto dal Disciplinare di Gara e specificatamente nell’ALLEGATO. n° 13”. 

 



Quesito n. 3 

Il Disciplinare di gara specifica che l’offerta tecnica consta di una relazione avente dimensioni complessive massime di 30 pagine 
formato A4. Si chiede di specificare se si intendono esclusi da tale limite copertina ed indice. 

� Risposta  n. 3 

Nel limite delle 30 pagine massime in formato A4 dell’offerta tecnica presentata dal concorrente si intendono escluse dal conteggio 
la copertina ed eventuale indice. 

 Quesito n. 4 

Si chiede di confermare l’interpretazione della scrivente secondo la quale la miglioria “B1 b) Risorse umane” ove viene richiesto 
di indicare i CV degli specialisti preposti, non ha ragion d’essere la valutazione dei criteri motivazionali: “efficacia della soluzione 
proposta” e “chiarezza, completezza, semplicità dell’elaborato”.. 

� Risposta n° 4 

La valutazione dei criteri motivazionali della miglioria B1 b) “efficacia della soluzione proposta” e “chiarezza, completezza, 
semplicità dell’elaborato” risulta a questa Stazione Appaltante chiara e trasparente, e pertanto si ribadisce la volontà di valutare 
quanto proposto dai concorrenti in base a tali criteri. 

Quesito n. 5 

Si chiede di confermare l’interpretazione della scrivente secondo la quale, relativamente al Lotto n. 3 Opere da termoidraulico, 
sono da considerarsi esclusi interventi sulle parti comuni degli impianti di riscaldamento e a.c.s., centralizzati quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: centrali termiche e idriche, colonne di distribuzione, contabilizzazione calore, pannelli solari 
termici ecc… 

� Risposta n.° 5 

Relativamente al LOTTO 3 “Opere da termoidraulico”, gli interventi manutentivi (sempre su richiesta della D.L) potranno 
riguardare anche quelli relativi a parti comuni di riscaldamento centralizzato, pannelli solari, ecc. come anche indicato nel C.S.A. 

Quesito n. 6 

Si chiede di confermare l’interpretazione della scrivente secondo la quale, relativamente al criterio “B2 Eventuali offerte/ forniture 
e altro …” essendo l’appalto un Accordo Quadro” da applicarsi ad immobili non visionati in sede di sopralluogo ed essendo 
richiesta l’eventuale offerta di apparecchiature e componenti impiantistici, non sia applicabile quanto richiesto dal Disciplinare di 
gara a pag. 17 e cioè “Gli elaborati prodotti, qualora costituiscano integrazioni specialistiche alla proposta migliorativa, dovranno 
essere appositamente sottoscritti da professionisti abilitati secondo la normativa vigente”. 



� Risposta n.° 6 

Premesso che, a richiesta dei concorrenti, in fase di presa visione è stato ed è possibile (vedi la prossima data del 08/01/2018) 
visionare gli immobili inseriti nell’Elenco allegato al C.S.A. e pertanto l’eventuale offerta del concorrente relativa al Criterio B 2 
del Lotto n. 3, è perfettamente fattibile e regolamentata altresì dal Disciplinare di gara.   

Quesito n. 7 

A pag. 18 del Disciplinare di gara si richiede al concorrente di “fornire apposita dichiarazione con la quale si impegna a redigere, 
qualora aggiudicatario dell’appalto, gli elaborati tecnici necessari alla contrattualizzazione delle proposte migliorative offerte”, Si 
chiede conferma che tale dichiarazione non debba essere fornita in sede di gara, bensì in fase successiva all’aggiudicazione. 

� Risposta n.° 7 

Si conferma che gli elaborati tecnici progettuali di livello “esecutivo” necessari alla contrattualizzazione delle proposte migliorative 
offerte, dovranno essere prodotti solo in caso di aggiudicazione, come peraltro ben indicato ed evidenziato nel disciplinare di 
gara. 

 

Domanda n. 8 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxx chiede se la Parte II A Informazioni sull’operatore economico pag. 2 del DGUE parte finale 
corrispondente all’informazione se l’operatore è iscritto o meno in un elenco ufficiale di imprenditori o possiede una 
certificazione rilasciata da organismi accreditati debba esse re compilata. 
 
Risposta n. 8 
La Parte IIA a pag 2 del DGUE parte finale non deve essere compilata, l’operatore economico dovrà invece compilare 
l’informazione successiva a pag. 3 del DGUE riguardante il possesso di attestazione SOA. 
L’informazione a pag. 4 del DGUE C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”, deve essere compilata solo 
da parte degli operatori che intendono ricorrere all’avvalimento, in caso contrario è sufficiente barrare “no”. 

Domanda n. 9 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxx chiede: con riferimento alla pag. 13 del Disciplinare di gara – BUSTA B “OFFETA TECNICA” –   
se ci siano dei sottopunteggi assegnati ai vari subcriteri presenti all’interno di ogni elemento qualitativo dell’offerta tecnica (es. 
Eventuali sistemi di gestione: sistema di gestione aziendale (SA 8000:2014) e/o sistema di gestione della salute e sicurezza del 
lavoro (BS OHSAS 18001) e/o sistema di gestione ambientale (ISO 14001), per consentire la valutazione comparativa fra le 
offerte pervenute e in considerazione del fatto che sono presenti sia criteri di natura oggettiva che criteri di natura soggettiva. 



 

Risposta n. 9  

Il criterio B1 Struttura di gestione della commessa assegna un punteggio massimo di 50 punti. 

In particolare il criterio B1 a) Organizzazione e procedure assegna un punteggio massimo attribuibile 35 punti. 

La Ditta offerente dovrà descrivere in apposito capitolo in modo chiaro ed analitico dell’organizzazione e delle procedure da 
adottare per la gestione della commessa ed il modo operativo di detta organizzazione, illustrando in particolare: 

1. Quanto verrà predisposto dalla Ditta allo scopo di assicurare che tutte le attività attinenti gli interventi di manutenzione oggetto 
del contratto, vengano realizzate col massimo della qualità, nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi indicati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, con eventuali indicazioni di offerta di miglioramento dei tempi di esecuzione e reperibilità; 

2. Modalità operative ed organizzative per il servizio di call center, attivo 24 ore su 24, con integrazione del software attualmente 
adottato da ACER con eventuali indicazioni di offerta di miglioramento del servizio. 

3. Eventuali sistemi di gestione: sistema di gestione aziendale (SA 8000:2014) e/o sistema di gestione della salute e sicurezza del 
lavoro (BS OHSAS 18001) e/o sistema di gestione ambientale(ISO14001)  
La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

- efficacia della soluzione proposta; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta 

Pertanto non si può che confermare quanto appare già chiaro ed evidente, e cioè che verranno assegnati i 35 punti (come 
massimo punteggio), in base a quanto ciascuna Ditta offerente dimostrerà di poter soddisfare le esigenze nei 3 punti 
soprariportati. 
I commissari di gara, in fase di comparazione delle varie offerte, attribuiranno i punteggi (fino ad un massimo di 35 punti) del 
criterio B1 a) a loro esclusiva discrezione come previsto dalle vigenti norme. 

Domanda n. 10 

L’impresa xxxxxxxxxxxxxxxxx chiede se il Curricula Vitae (CV) del Direttore di Cantiere e del Responsabile pianificazione e 
controllo delle attività di cui al punto “B1 b) Risorse Umane” dell’Offerta Tecnica, concorrono al numero massimo di pagine (30) 
di cui deve comporsi la relazione, ovvero possono essere allegati senza incidere sul suddetto numero massimo di pagine. 

Risposta n. 10 

L’indicazione nel Criterio B1 b) Risorse umane dei Curricula Vitae (CV) relativi ad appalti di manutenzione con caratteristiche 
analoghe dei seguenti specialisti: 



 
-   Responsabile tecnico; 
-   Tecnici/operai specializzati addetti agli interventi manutentivi 

come indicato nel disciplinare di gara, concorrono al numero massimo di pagine (30) di cui deve comporsi la relazione. 


