
D. relativamente all'appalto in oggetto chiediamo conferma che la procedura si svolgerà in 
formato cartaceo e chiediamo inoltre come si possa ottenere la password per scaricare i 
file progettuali 
 

R. Come si evince chiaramente dal disciplinare di gara, tanto nelle premesse “tutti i 
documenti di gara vengano trasferiti su idoneo supporto informatico (cd o usb esenti da 
virus), ai sensi dell’art. 37 comma 2, del Codice degli Appalti”  nonché nella parte terza 
al punto 1.       Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle 
comunicazioni lettera “a)           tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal 
presente disciplinare di gara dovranno essere fornite in forma digitale su idoneo 
supporto informatico (cd o usb esenti da virus) e firmate digitalmente. 
 
Si evidenzia ulteriormente che tutta la documentazione della proposta tecnica o variante 
progettuale dovrà essere prodotta in una copia cartacea ed in una copia su supporto 
informatico. In caso di discrepanza tra le due farà fede la copia su supporto informatico 
firmata digitalmente. 
 

D. 1.  si chiede su un'impresa possa partecipare a tutti e tre i lotti, anche in compagini 
differenti e, in caso di risposta affermativa, se la stessa possa risultare aggiudicataria 
di più lotti. 
2. in seguito a quanto previsto nella tabella VTA punto b)3 si chiede se il tempo di 
esecuzione delle opere sia elemento soggetto a ribasso. In caso affermativo si chiede 
con quale formula verrà attribuito il punteggio. 
3. si chiede se l'offerta tecnica debba essere firmata da un professionista oltre che dal 
concorrente. 
4. si chiede se la copia cartacea della proposta tecnica vada timbrata e firmata in tutte 
le pagine o se è sufficiente timbrare e firmare la copertina. 
 

R. 1. L’impresa può partecipare a tutti e tre i lotti, chiaramente con offerte e 
documentazione separata, anche in compagini differenti, mentre non sarà possibile 
fare offerte in diverse compagini nello stesso lotto; 
2. Il minor tempo di esecuzione non è elemento direttamente soggetto a valutazione 
ma potrà essere tenuto in considerazione l'organizzazione del cantiere e delle 
lavorazioni qualora consentano una affidabile e maggiormente rapida esecuzione 
dell'intervento con conseguenti minori fermi  dell'irrigazione con relativo 
cronoprogramma vincolante contrattualmente (vedasi dicitura del parametro B3); 
3. L’offerta tecnica dovrà essere firmata anche da professionista abilitato qualora 
riguardi elaborati progettuali sostitutivi o integrativi di quelli posti in gara 
4. È sufficiente la firma sulla copertina della copia cartacea e in ogni caso farà fede la 
copia digitale che dovrà essere firmata digitalmente anche dall’eventuale 
professionista abilitato. 

 

D. Si chiede se un consorzio stabile può partecipare a due lotti con la propria struttura 
consortile indicando un impresa consorziata, e fornire avvalimento per il terzo lotto 
senza però partecipare a questo in qualsiasi altra forma. 

R. Si, un consorzio stabile può partecipare a due lotti con la propria struttura e fornire 
avvalimento per il terzo lotto purché non partecipi a quest’ultimo lotto in qualsiasi altra 
forma. 



 

D. con riferimento alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alle procedure 
aperte in oggetto, formula il seguente quesito: 
- Il punto 9 del paragrafo 3 del disciplinare “ Contenuto della BUSTA B OFFERTA 
TECNICA ” dice: 
“9) all’atto dell’offerta dovranno essere tassativamente presentati, a corredo della 
documentazione di cui sopra, i listini ufficiali dei pezzi di ricambio delle 
apparecchiature previste. 
Saranno ammesse unicamente le offerte delle imprese che propongono 
apparecchiature prodotte da case e/o aziende che dispongano di listini ufficiali dei 
prezzi di ricambio; 
Considerato che, nello stesso disciplinare di gara, SI AVVISA CHE la presenza nella 
busta “B” di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o 
considerazione di carattere economico dell’offerta comportano l’esclusione del 
concorrente dalla gara,” 
Si richiede a tal proposito se tali listini potranno avere i prezzi, dato che dovranno 
essere inseriti nell’offerta tecnica. In caso contrario il listino deve essere originale senza 
prezzo o può essere modificato al fine di oscurare i prezzi? 
Inoltre, è possibile riportare un estratto del listino, contenente solo i materiali di 
interesse oppure deve essere inserito l’intero listino? 

R. I listini ufficiali, che dovranno essere tassativamente ed esclusivamente quelli  “dei 
pezzi di ricambio delle apparecchiature previste”,  difficilmente potranno svelare l’offerta 
economica di gara. 
Potrà prevedersi l’estratto del listino contenente solo i materiali di interesse, purché con 
attestazione dell’impresa che trattasi di porzione del listino xxxxxxxx con validità 
yyyyyyyy della ditta zzzzzzz al fine di verificarne la veridicità   

 

D. vorremmo partecipare in qualità di capogruppo di ATI orizzontale con impresa priva di 
attestazione SOA; può l’impresa capogruppo, in base all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, 
dare avvalimento frazionato all’impresa mandante in possesso comunque dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 d.lgs. nr. 50/2016 e costituire così un ATI orizzontale? 

R. Alla luce di quanto disposto dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, in particolare del 1° 
comma, “avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi” 
sembrerebbe non ci siano motivi ostativi a dare corso a quanto proposto 

 

D. si chiede a codesto spettabile Ente di definire la compilazione del PUNTO 5 
dell'"ALLEGATO A - Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo 
dell'offerta", in quanto, dalle note riportate nel Modello, è onere della stazione 
Appaltante precompilare il paragrafo. 

R. Trattasi di refuso, va dichiarata esclusivamente l’opzione 1 ed eliminata l’opzione 2 

 



D. 1) tutta la documentazione, amministrativa, offerta tecnica e offerta economica, deve 
essere prodotta solamente su supporto informatico o occorre anche il cartaceo? 
2) E' possibile avere il file del documento ALLEGATO A Domanda di ammissione e 
dichiarazione a corredo dell'offerta, in quanto non disponibile nel sito di codesto 
Consorzio? 

R. 1) tutti i documenti di gara dovranno essere prodotti su idoneo supporto informatico (cd 
o usb esenti da virus) e firmati digitalmente; esclusivamente la documentazione della 
proposta tecnica o variante progettuale dovrà essere prodotta anche in una copia 
cartacea. In caso di discrepanza tra le due farà fede la copia su supporto informatico 
firmata digitalmente. 
2) L’Allegato A, così come gli altri allegati, è regolarmente scaricabile dal sito del 
Consorzio di cui si fornisce l’url: 
http://www.bonificanurra.it/index.php/albo-pubblicazioni/bandi-g/120-bandi-cat-2019.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


