Lavori di realizzazione dei Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con
apparecchi a basso consumo (LED). Sostituzione corpi illuminanti delle Torri Faro 15‐16‐17‐18‐19 del
Piazzale Aeromobili con fornitura nuovi corpi illuminanti a LED. Codice CIG : 68065395AB

RISPOSTE AI QUESITI
QUESITO N. 1
In riferimento alla gara Lavori di realizzazione dei Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli
esistenti con apparecchi a basso consumo (LED) si chiede dove si possa reperire il Patto Etico menzionato al
punto m) XVI del Bando di Gara.

RISPOSTA
Il Patto Etico è scaricabile dal sito internet www.gesap.it al seguente link :
http://www.gesap.it/gesap/la‐societa/patto‐etico/

QUESITO N. 2
essendo impossibilitati ad effettuare il sopralluogo possiamo incaricare un'agenzia esterna (munita di
delega) per l'effettuazione dello stesso? In caso affermativo quali giorni sono disponibili?

RISPOSTA
Come previsto al punto 10 del disciplinare di gara : “Sono ammesse al sopralluogo solamente le seguenti
persone (il cui nominativo sia stato necessariamente indicato nella prenotazione):
‐ il legale rappresentante o uno dei direttori tecnici del concorrente le cui qualità e qualifica dovranno essere
dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione probante (certificato
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ‐ CCIAA, estratti da atti societari,
attestazione su carta intestata dell’impresa ed a firma del legale rappresentante dell’impresa della qualifica
di direttore tecnico, ecc.);
‐ persona delegata dal legale rappresentante dell’impresa purché munita di documento di identità o di
equipollente documento di riconoscimento e di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante,
unitamente a fotocopia del documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento del legale
rappresentante medesimo.
La medesima persona non può compiere il sopralluogo per più di un concorrente. “
La stazione appaltante comunicherà a mezzo pec all’impresa richiedente la data e l’orario di convocazione .

QUESITO N. 3
In riferimento alla documentazione relativa alla gara di cui all’oggetto, pubblicata sul Vs. sito web,
desideriamo alcuni chiarimenti e precisamente:

1)
2)
3)

Riguardo al punto q) di pag.6 del Bando di gara, l’impresa deve dichiarare di aver preso atto di tale nota?
La presentazione del DGUE è obbligatoria?
Ai sensi dell'Art.105, c.6), D.L.50/16, essendo l’appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'Art.35 del
Codice e, considerato che codesta S.A. non ha previsto né sul Bando né sul Disciplinare di gara alcun
ulteriore caso in cui è obbligatoria l'indicazione della "terna di subappaltatori" anche sotto le soglie di cui
all'Art.53 del Codice, si conferma che NON RICORRE IL CASO dell’indicazione sulle dichiarazioni da rendere e
sul DGUE, già in sede di gara, dei tre nominativi ai quali saranno affidati eventuali subappalti?
4) A fronte di quanto specificato al precedente punto, si conferma che la dicitura “… /dell’impresa
subappaltatrice indicata dall’operatore economico, …”, apposta in epigrafe ai 3 modelli fac‐simile (peraltro
non obbligatori per la redazione delle dichiarazioni) Capo 4 lettere B, C e D, è semplicemente un refuso?

RISPOSTA
1) Con riferimento al punto q) di pag 6) del bando di gara non è richiesta dichiarazione di presa d’atto di
tale nota;

2) come indicato a pag. 13 lett.G) del disciplinare di gara :
“Ai sensi dell’art. 85, D.lgs. 50/2016 gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla
presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Capo 4 lettere B), C), D) e F)
attestanti la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 lett. a)‐m) e
6, D.lgs. 50/2016 nonché la qualificazione SOA, il documento di gara unico europeo (DGUE), che
dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della
Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7). “ Pertanto la presentazione del
DGUE è facoltativa;
3) trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/16, non è

richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori (art. 105 c.6 del D.lgs 50/16);
4) nel caso di ricorso al subappalto, l’impresa concorrente dovrà
documentazione/dichiarazioni indicate a pag. 14 lett. L) del disciplinare di gara .

produrre

la

QUESITO N. 4
Siamo con la presente a porre un quesito in merito alla partecipazione agli appalti in oggetto:
lo scrivente è un consorzio fra imprese artigiane di cui all’art. 45, c.2, lett. b) del D.LGS. 50/2016 ed in sede
di gara indica come esecutrice dei lavori, una consorziata; ora quest’ultima (nella persona del suo legale
rappresentante o direttore tecnico o dipendente) può effettuare il sopralluogo da noi delegata?

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta al quesito n. 2

QUESITO N. 5
In merito alla gara di cui in oggetto si chiede se per potere partecipare alla gara il documento DGUE sia
obbligatorio.

RISPOSTA
come indicato a pag. 13 lett.G) del disciplinare di gara :

“Ai sensi dell’art. 85, D.lgs. 50/2016 gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla
presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Capo 4 lettere B), C), D) e F)
attestanti la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 lett. a)‐m) e
6, D.lgs. 50/2016 nonché la qualificazione SOA, il documento di gara unico europeo (DGUE), che
dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della
Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7). “ Pertanto la presentazione del
DGUE è facoltativa.
QUESITO N. 6
Con la presente, la sottoscritta impresa, volendo partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di realizzazione dei Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a
basso consumo (LED). Sostituzione corpi illuminanti delle Torri Faro 15‐16‐17‐18‐19 del Piazzale Aeromobili
con fornitura di corpi illuminanti a LED – CIG: 68065395AB, CHIEDE a codesto spettabile ente se è
necessario inserire tra i documenti di gara il PASS OE, poiché il disciplinare non fa alcun riferimento in
proposito e sul portale ANAC, servizio AVCpass,
RISPOSTA
Si chiarisce che trattandosi di Settore Speciale , la procedura di gara non è sottoposta al rilascio del

PASSOE.
QUESITO N. 7
Con riferimento alla gara in oggetto sono a richiedere il seguente chiarimento:
Nel Disciplinare viene richiesto di inserire nella busta A Documentazione Amministrativa i documenti con le
lettere A,B,C,D,etc; alla lettera L (Ricorso al Subappalto) alla fine del capoverso viene richiesto: Nella busta
"A" dovrà essere contenuta, altresì, la documentazione di cui alle precedenti lettere B) C) D) ma è la stessa
che già va allegata o dobbiamo riprodurre nuovamente la documentazione?.
Resto in attesa di gentile riscontro.

RISPOSTA
Come prescritto all’art. 105 c. 4 lett. c del D.lgs 50/16 :
“ I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: ……
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Pertanto, in caso di ricorso al subappalto è necessario compilare le dichiarazioni indicate a pag. 14 lett. L)
del disciplinare di gara.

QUESITO N. 8
volendo partecipare alla gara come impresa singola chiedo il seguente chiarimento :
1)Per questa gara nel bando non era segnato l’importo del versamento all’ANAC.Dalla registrazione col CIG
l’importo risulta di 20 Euro presumo sia corretto.
2)Ho provato a eseguire l’AVCP‐Passoe ma non riconosce il CIG per detta procedura presumo che non
occorre tale registrazione.
Premesso che è nostro intento partecipare alla procedura senza commettere errori si chiede un v.
chiarimento in merito a questi due quesiti , Distinti saluti .
RISPOSTA
Come prescritto alla lettera H dello stesso disciplinare il pagamento della tassa dovuta a titolo di
contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è di euro 20,00 (venti/00).
Si conferma inoltre che, come riportato nella risposta fornita al quesito n. 6,
Speciale, la procedura di gara non è sottoposta al rilascio del PASSOE.

trattandosi di Settore

