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QUESITO N. 2 DEL 26/06/2019 

 
1. Si chiede conferma che non sia causa di esclusione la mancata 

indicazione della terna dei subappaltatori. Conseguentemente si chiede 
conferma che siano da considerarsi refusi i seguenti punti: 

 Disciplinare pag. 17, punto 9, lett. D – Ulteriori Dichiarazioni, punto7) 
– mancata indicazione dei subappaltatori indicati sul DGUE;  

 Disciplinare pag. 25, punto 15, lett. j) – Creazione del Passoe a cura 

dei subappaltatori indicati;  
 Allegato A1a, punto 22 - indicazione terna subappaltatori indicati;  

 Allegato A4, punto 6 - mancata indicazione terna dei subappaltatori 
indicati. 

2. Disciplinare pag. 10, punto 9, lett. A: con riferimento alle opportune 
verifiche antimafia, si chiede se sia causa di esclusione la 
presentazione di copia conforme all’originale della nostra iscrizione alla 

White List, corredata da nostra regolare istanza di rinnovo, in 
sostituzione dell’oneroso espletamento di inserimento nel sistema 

AVCpass dei dati identificativi di tutti i familiari conviventi per ciascuno 
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice.  

3. Indicazione fatturato minimo globale annuo: si riscontra contraddizione 

tra l’importo indicato nel disciplinare, pag. 13, lett. C – a) e quanto 
indicato nel Allegato A1a, pag. 6 punto 36.b. Si chiede conferma che 

quanto indicato sul predetto Allegato A1a sia da considerarsi refuso e 
sulla corretta interpretazione di quanto indicato nel disciplinare.  

4. Indicazione fatturato specifico minimo annuo: si riscontra 

contraddizione tra l’importo indicato nel disciplinare, pag. 13, lett. C – 
b) e quanto indicato nel Allegato A1a, pag. 6 punto 36.c. Si chiede 

conferma che quanto indicato sul predetto Allegato A1a sia da 
considerarsi refuso e sulla corretta interpretazione di quanto indicato 
nel disciplinare.  

5. Allegato A2b: si chiede conferma che sia da considerarsi refuso la lett. 
a) - Requisiti di capacità tecnico-professionale – con riferimento 

all’indicazione di un servizio analogo.  
6. Si chiede conferma che non sia causa di esclusione la presentazione 

della polizza per garanzia provvisoria in formato cartaceo originale, 

firmata analogicamente dal legale rappresentante del garante e firmata 
sia analogicamente che digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente, priva della dichiarazione di conformità 
all’originale rilasciata da un notaio o pubblico ufficiale.  

7. Si chiede conferma che non sia causa di esclusione la presentazione 

della Dichiarazione della compagnia di assicurazione relativa alla 
polizza RCT/RCO (come richiesto a pag. 26, punto 15 lett. l) sia in 

formato cartaceo che digitale, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante  della compagnia di assicurazione.  
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8. Con riferimento alle modalità di presentazione dell’Offerta Tecnica, si 
chiede quanto segue: 

 se sia possibile realizzare anche tutta la parte di relazione dell’offerta 
in formato A3 (considerando due A4 come uno A3) per rendere l’intera 
Offerta Tecnica in un unico formato;  

 con riferimento al numero delle pagine relative alla redazione 
dell’Offerta Tecnica, si chiede se nel totale indicato nel disciplinare di 

gara al punto 5 ed al punto 16, siano da considerarsi escluse le 
copertine e gli indici generali. 

 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

 
1 – Si conferma che non è causa di esclusione la mancata indicazione della 

terna dei subappaltatori. A tal fine si veda la risposta al quesito 1 punto 1. 
 

2 – Non risulta chiaro il riferimento al Disciplinare di gara citato; si prega 
pertanto di riformulare il quesito.  
 

3 – Va preso in considerazione quanto scritto nel disciplinare di gara. 
 

4 – Si veda la risposta al quesito 1 punto 2. 
 
5 – Si veda la risposta al quesito 1 punto 3. 

 
6 – Si conferma che non è causa di esclusione la presentazione della polizza 

per garanzia in formato cartaceo originale, firmata analogicamente dal 
legale rappresentante del garante e firmata sia analogicamente che 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, priva della 
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o pubblico 
ufficiale. 

 
7 – Si conferma che non è causa di esclusione la presentazione della 

Dichiarazione della compagnia di assicurazione relativa alla polizza RCT/RCO 
(come richiesto a pag. 26, punto 15 lett. l) sia in formato cartaceo che 
digitale, firmata digitalmente dal legale rappresentante  della compagnia di 

assicurazione. 
 

8 – Si conferma la possibilità di realizzare la relazione dell’offerta in formato 
A3 (considerando due A4 come uno A3) per rendere l’intera Offerta Tecnica 
in un unico formato; si conferma inoltre che nel numero di pagine totale 

relativo alla redazione dell’Offerta Tecnica sono da considerarsi escluse le 
copertine e gli indici. 
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