Quesito n. 1
Un operatore economico chiede:
“Il punto D.3 degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica prevede l’assegnazione di max 6 punti per:
Organizzazione aziendale dotata di montatori di ponteggi – personale interno dipendenti – alla data di
pubblicazione del bando, fino ad un massimo di 10 montatori
Tra gli elementi qualitativi dell’offerta tecnica il concorrente dovrà presentare copia degli attestati/patentini
degli operatori dipendenti (personale in capo all’azienda) alla data di pubblicazione del bando.
Si specifica che.
-

In caso di Associazione temporanea, il requisito dovrà essere posseduto dai concorrenti indicati per
tale attività

-

- in caso di Consorzi, il requisito dovrà essere posseduto dai dipendenti delle aziende partecipanti
indicate dal consorzio.

Si chiede se è possibile dimostrare il possesso del requisito anche indicando il nominativo della ditta a cui, in
caso di aggiudicazione, verrebbero affidate in appalto le lavorazioni di montaggio/smontaggio ponteggi
allegato copia degli attestati /patentini degli operatori di detta ditta subappaltatrice.”
Risposta
L’ipotesi prospettata non è accoglibile in quanto il disciplinare di gara ha previsto la necessità che il
requisito venga posseduto dagli effettivi partecipanti quale elemento qualificante ai fini dell’attribuzione
del punteggio.

Quesito n. 2
Si chiede se la garanzia provvisoria informatica contenuta nel CD da allegare alla “busta amministrativa”
deve essere la copia autentica della stessa o un documento informatico ex art. 1 let. p del D.Lgs n. 82/2005
oppure è possibile semplicemente scansionare la copia cartacea considerandola originale e quindi
conforme.
Risposta
Il concorrente, come indicato nel disciplinare di gara a pag. 16 “Ulteriori indicazioni per la presentazione
della documentazione amministrativa”, presenta la garanzia provvisoria (e la dichiarazione d’impegno):
- in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000 art. 18, inteso come formato cartaceo
oppure
- in documento informatico ex art. 1 lett. p del D.Lgs n. 82/2005, inteso come documento elettronico con
firma digitale su supporto informatico.
Ancona 26/08/2020

Quesito n. 3
Si chiede:
1) Relativamente all’elemento qualitativo A), chiede se per….n. 4 cartelle in formato A1 si intendano
elaborati grafici.

2) Relativamente al subcriterio D2, se sia possibile allegare la più recente certificazione ISO 45001
rispetto alla richiesta ISO 18001.
3) Nelle relazioni dell’offerta tecnica è possibile inserire immagini oltre al testo?

Risposta:
1) Le 4 cartelle in formato A1 possono contenere testi, immagini, disegni e quanto altro necessario
ad illustrare l’offerta.
2)Si
3) Si è possibile, nel limite massimo di pagine consentite.

Ancona 31/08/2020

Quesito n. 4
Per quanto riguarda il criterio C dell’offerta tecnica “miglioramento della messa in sicurezza delle
facciate”, si chiedono maggiori delucidazioni sul tema da sviluppare, in quanto “…soluzioni migliorative
dal punto di vista della fruibilità igienico-ambientale delle facciate...” risulta ambiguo.
Cosa si intende per “…fruibilità igienico-ambientale”?

Risposta
Con la locuzione “fruibilità igienico-ambientale” si è inteso riferirsi alla reale possibilità di utilizzo di
quelle parti che, per motivi igienico ambientali, non risultano allo stato di fatto garantite
completamente sicurezza e igienicità
Ancona 03/09/2020

