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DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

  
PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R. (Manutenzione straordinaria edilizia residenziale) CUP 

J74B17000020005 -  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO AZIENDALE - PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DM AMBIENTE 11/01/2017 SUI CRITERI 

MINIMI  AMBIENTALI – GARA SUDDIVISA IN 32 LOTTI – AGGIUDICAZIONE CON OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA –  

 

FAQ 
1) DOMANDA: Nel disciplinare viene richiesto che ogni subappaltatore crei un PASSOE 

come Mandante in RTI; in questo caso, la nostra impresa deve creare un PASSOE come 

Mandataria in RTI o come  singolo operatore economico?? 

RISPOSTA: Si.  Come esplicitato a pagina 17 del disciplinare,  solo ai fini della creazione del 

Passoe e secondo quanto indicato dall’Anac  nelle sue Faq, i subappaltatori devono generare il 

Passoe come mandanti in RTI e l’operatore economico partecipante lo deve generare come 

Mandataria in RTI. Nella modulistica invece dovrà indicare la forma di partecipazione effettiva 

(operatore singolo, consorziato etc). 

2) DOMANDA:  GARANZIA PROVVISORIA : è sufficiente indicare l'importo massimo di un 

lotto al quale si partecipa o la somma degli importi di tutti i lotti ai quali si partecipa :  

esempio lotto 9 importo cauzione provvisoria € 6.900,00  lotto 10 importo 9.888,00 - 

nella cauzione è sufficiente indicare € 9.888 o la somma di entrambe i lotti?? 

RISPOSTA: Non è necessario indicare gli importi dei lotti nella cauzione provvisoria. L’unico 

importo presente sarà quello della cauzione provvisoria che, se si decide di presentare una 

cauzione unica  per tutti i lotti, dovrà essere quella relativa al lotto di maggiore importo. 

Nell’oggetto della cauzione invece dovranno essere indicati tutti  i lotti per i quali si partecipa 

con i relativi CIG. Esempio: Se si intende partecipare al Lotto 1 ( € 493.500 cauzione € 9.870) al 

Lotto 16 ( € 345.050 cauzione € 6.901) e al lotto 25 (€ 399.000 cauzione € 7.980)   l’importo 

della cauzione dovrà essere quello del  lotto 1 (€ 9.870) in quanto di maggiore importo tra i 3 . 

Nell’oggetto della cauzione ci sarà scritto: a copertura anche dei lotti 16 CIG XXXXXX e del Lotto 

25 CIG XXXXXX 
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3) DOMANDA:  DISTANZA- Come calcolo la distanza, se in un lotto sono presenti più 

Comuni su cui operare?? quale comune viene preso come riferimento?? la Città 

capogruppo?  

RISPOSTA: Il calcolo della distanza deve essere fatto solo per quei lotti che hanno le lavorazioni 

in un unico Comune e la distanza deve essere calcolata tra il Comune nel quale devono essere 

eseguite le lavorazioni e la sede operativa dell’impresa. Questi sono i Lotti di tipo 1 e 2. Per gli 

altri lotti invece, dove le lavorazioni devono essere eseguite su più Comuni, la disponibilità della 

sede operativa, per poter ottenere punti, deve essere all’interno dell’area del Servizio 

Territoriale i cui Comuni sono elencati nell’appendice dell’allegato 6.  Pertanto se si vuole 

partecipare al Lotto 14, che rientra nel Tipo 4 non si deve calcolare la distanza ma solo 

dichiarare di avere una sede in uno dei comuni ricadenti nell’operatività del Servizio Territoriale 

di Sassari. 

A tal proposito si ricorda che il giorno dopo la pubblicazione nel sito della Stazione appaltante è 

stata pubblicata un’errata corrige con la giusta collocazione delle tipologie di lotto per l’offerta 

tecnica e la modulistica corretta. 

 

4) DOMANDA: PUNTO 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA: 5.2.2 CRITERIO 2-PERSONALE 

QUALIFICA TECNICA PER ATTIVITA' UFFICIO  La nostra società ha come Direttore 

Tecnico un architetto senior, indicato nel certificato camerale. Non è un dipendente 

ma un professionista con contratto esclusivo di prestazione d’opera con 

partecipazione agli utili. Tale figura può essere considerata al fine di soddisfare i 

requisiti richiesti dal disciplinare?   

RISPOSTA: No. Il soggetto deve essere un dipendente dell’operatore economico, anche a tempo 

determinato per la durata del contratto. Nel disciplinare e nei moduli dell’offerta tecnica è 

esplicitato “assunzione” intesa nel senso di rapporto subordinato.  Tale impegno, nell’ipotesi in 

cui non sia già presente un dipendente in organico, deve essere sottoscritto nell’apposito 

spazio con valenza contrattuale per entrambe le ipotesi (se personale già in organico ci si 

impegna a mantenerlo per la durata del contratto – nell’ipotesi di personale da assumere 

l’impegno ad effettuare l’assunzione prima della stipula del contratto) 

5) DOMANDA : 5.2.7 CRITERIO 7-CRITERI AMBIENTALI MINIMI 2.5.3 Prestazioni 

ambientali (allegato 2 DM 24/12/20015): - E’ necessario essere in possesso dei mezzi 

con tali caratteristiche all’atto di presentazione dell’offerta? E’ opportuno allegare 
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all’offerta una dichiarazione di impegno ad acquistare il mezzo che soddisfi il 

requisito? 

RISPOSTA : Come specificato nel Modulo 6 dell’offerta Tecnica  e nel disciplinare di gara, la 

documentazione comprovante il rispetto di tale requisito dovrà essere presentata alla Stazione 

appaltante in fase di esecuzione dei lavori. Pertanto in sede di offerta non è necessario essere 

già in possesso del mezzo.  L’operatore economico si impegna in sede di offerta a garantire tale 

prestazione sottoscrivendo, nell’apposito spazio del modello dell’offerta tecnica, l’impegno con 

valenza contrattuale. Pertanto tale clausola sarà inserita nel contratto e, durante l’esecuzione 

del contratto l’operatore economico dovrà dimostrarne l’utilizzo e il possesso. 

6) DOMANDA: relativamente al criterio 2, indicando il legale rappresentante come 

ingegnere senior con esperienza, cosa è necessario allegare per la dimostrazione del 

titolo. Basta il certificato camerale? 

RISPOSTA: No. Il soggetto con o senza esperienza specifica, desumibile dal curriculum, deve 

essere un dipendente dell’operatore economico, anche con contratto a tempo determinato. 

Pertanto, come esplicitato nel disciplinare e nelle diverse formulazioni dell’allegato 6, è 

necessario allegare copia del contratto e curriculum (se già in organico) o impegnarsi a 

presentarlo prima della stipula del contratto (nell’ipotesi in cui si sottoscriva l’impegno in sede 

di offerta tecnica).  

 

 

       Il responsabile del procedimento  

        Roberta Kappler  


