RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
relativi alla procedura aperta 22bis/2008 per il servizio di sgombero neve e
spargimento cloruri per le stagioni invernali 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e
2011/2012, suddiviso in n. 6 lotti

(ultimo aggiornamento il 02.10.2008)
1.

(risposta superata)

2.

In riferimento al bando di gara in oggetto richiedo una spiegazione per il seguente
punto che si trova sotto il punto III.1.3) “ai sensi degli art. 36, comma 5, e 37, del
D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più
di un raggruppamento o consorzio,...” (pag. 3, in fondo). Ritengo che questo passo si
riferisca al divieto per ciascun lotto.
Il richiamato divieto va correttamente riferito a ciascun lotto.

3.

La scrivente impresa chiede il seguente chiarimento:
se un’impresa partecipa ad un lotto per il quale ha il requisito del 60% (rectius: 40%)
di lavori analoghi ed il requisito dei mezzi previsti per quel lotto all’art. 5, ma non
rimane aggiudicataria di tale lotto, può spendere i medesimi requisiti per uno dei lotti
successivi? (bando di gara – pagina 11 – lettera m)
In virtù di una interpretazione maggiormente favorevole per il concorrente, si
ritiene prevalente quanto disposto dal punto VI.3), lett. m) del bando di gara.
Pertanto chi, concorrendo su più lotti, non risultasse aggiudicatario di alcuni di
essi, può spendere i medesimi requisiti per i rimanenti lotti.

4.

La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% per gli operatori in possesso
della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2001?
Quanto richiamato nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 6, punto a)
“cauzione provvisoria”, deve intendersi riferito alle norme appartenenti alla
serie UNI EN ISO 9001:2000, pertanto la risposta è affermativa.

5.

Relativamente al Capitolato di appalto, all’art. 3 viene specificata la durata
dell’operatività per ogni anno e per ogni CSA; ciò, significa che tutte le attrezzature
(relative allo specifico CSA) saranno impegnate per i mesi ivi indicati? O vi sono
attrezzature impegnate per meno mesi?
Tutte le attrezzature indicate nel capitolato sono impegnate per l’intera durata
prevista all’art. 3 del capitolato.

6.

Per il lotto n. 6 si richiedono 9 pale di potenza 100 kw e 4 di potenza 150 kw, dotate
di benna e/o lama sgombraneve fornita dalla Società appaltante. Quindi, alcune
macchine avranno solo la benna ed altre solo la lama frontale? Di seguito, in merito
alle Vs. specifiche, ho individuato la seguente distinzione, e vi chiedo di indicarmi se
è corretta:
- n. 5 pale gommate dotate di benna per carico sale presso le stazioni del CSA di
Pegognaga, di potenza 100 kw;
- n. 2 trattrici agricole dotate di lama sgombraneve per la pulizia degli svincoli, di
potenza 150 kw;

- n. 2 trattrici agricole dotate di lama sgombraneve per la pulizia delle aree di
servizio, di potenza 150 kw;
- n. 4 pale gommate o trattrici agricole di potenza 100 kw, dotate di benna per la
pulizia delle aree di servizio.
Devono essere utilizzate n. 5 pale gommate da 100 kw con benna presso i
piazzali delle stazioni autostradali di Mantova sud, Pegognaga, Reggiolo, Carpi
e Campogalliano. Tutte le altre pale da 100 kw e da 150 kw dovranno essere
dotate di lame fornite da A22.
7.

Relativamente alle attrezzature da impiegare, a parte la distinzione tra autocarri che
montano spargisale fissi e spargisale mobili, è possibile individuare una distinzione
tra “mezzi fissi” e “mezzi a chiamata”, ovvero tra mezzi che devono stazionare in
modalità fissa presso la sede autostradale e mezzi che invece non hanno l’obbligo di
stazionamento fisso e raggiungono i luoghi di raduno solo in caso di evento nevoso?
Tutto il personale impiegato è a chiamata?
Il capitolato prevede per il lotto n. 6 (CSA Pegognaga), n. 5 autocarri sui quali
vengono installati spargitori per tutto il periodo contrattuale che devono
stazionare costantemente presso i centri indicati da A22 (rif. Art. B.1.a della
stima del servizio lotto n. 6) e n. 2 autocarri sui quali lo spargitore viene
installato a chiamata (rif. Art. B.1.b della stima del servizio lotto n. 6).
Inoltre tutto il personale occorrente al servizio è a chiamata.

8.

Quanti capisquadra dotati di autovettura sono richiesti?
E’ previsto n. 1 caposquadra per il lotto n. 6.

9.

Vengono accettati tutti gli autocarri (certamente in ottimo stato) o vi è un limite
massimo di anni intercorsi dalla prima immatricolazione oltre il quale l’autocarro non
viene accettato?
Il capitolato non prevede limiti alla prima immatricolazione degli autocarri, ma
bisogna attenersi all’art. 5 per quanto riguarda sia il numero dei mezzi che le
relative portate.

10. Che capacità hanno gli spargisale che verranno montati sugli autocarri con portata
inferiore a 6,5 tonnellate?
La capacità dei sopra menzionati spargisale è di 3,5 metri cubi.
11. Nell’elaborato “4.6 – CSA Pegognaga Stima del Servizio”, la descrizione al punto B.3
è inerente ad un autocarro adibito a spargisale? I successivi punti B.3a,b,c, si
riferiscono ai costi orari di n. 1 autocarro per n. 1 stagione?
Gli artt. B.3.a, B.3.b, B.3.c si riferiscono ad autocarri adibiti allo spargimento
cloruri. Le quantità indicate nell’elaborato 4.6 si riferiscono alla stima presunta
di ore di attività inerenti allo spargimento cloruri di tutti gli autocarri spargisale
per una singola stagione invernale.
12. La scrivente ditta partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un’ATI:
la dichiarazione di possesso dei requisiti art. 38 D.Lgs. 163/2006 va compilata per
ogni socio di ogni impresa partecipante?
In caso di A.T.I., la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al citato art. 38
deve essere compilata e sottoscritta da un legale rappresentante o procuratore
speciale munito di poteri di rappresentanza di ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento.

Si ricorda che la dichiarazione concernente le lettere b) e c) del medesimo art.
38 deve anche essere resa dai soggetti muniti di potere di rappresentanza e dai
direttori tecnici di ciascuna impresa.
13. Sempre in caso di ATI:
le dichiarazioni di cui ai punti c) e d) (pagina 5 del bando) sono comprese nel facsimile della dichiarazione allegata al bando? Va compilata per ogni impresa
partecipante dichiarando se partecipa come capogruppo o come mandante?
Le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del punto III.2.1) del bando di gara
sono comprese nel fac-simile di dichiarazione allegata al bando e vanno rese
da ogni impresa partecipante al raggruppamento.
14. Nella penultima pagina di detta dichiarazione cosa si deve scrivere nella tabella:
“nel caso di ATI che, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, le parti del
servizio che ciascun associato si impegna ad eseguire sono le seguenti:
impresa ...............
servizio/parte del servizio ................?
La dichiarazione di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 riguarda le
prestazioni che ciascuna impresa associata in A.T.I. andrà ad eseguire, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo.
15. Sempre in caso di ATI:
cauzione fideiussoria provvisoria e versamento di euro 100,00 (rectius: relativo al
lotto per il quale si presenta offerta) vanno eseguiti solo dalla capogruppo?
In caso di A.T.I. la cauzione provvisoria e l’impegno al rilascio della cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione possono essere rilasciati a favore della
sola capogruppo, purché nelle premesse dei citati documenti venga
evidenziato che l’impresa richiedente riveste il ruolo di capogruppo e vengano
indicati i nominativi delle imprese mandanti.
Per quanto concerne il versamento di euro 100,00 (rectius: relativo al lotto per
il quale si presenta offerta) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, esso è unico ed effettuato dalla capogruppo.
16. Sempre in caso di ATI:
va fatta a parte una dichiarazione in cui si dichiara l’importo dei servizi realizzati negli
ultimi 3 (rectius: quattro) esercizi dall’Associazione Temporanea (risultante dal totale
di tutte le imprese associate?)
Fermo restando che il requisito va posseduto complessivamente dall’A.T.I., è
sufficiente che ciascuna impresa associata, sia essa mandante o mandataria,
dichiari l’importo relativo ai servizi da essa stessa realizzati.
17. Sempre in caso di ATI:
il modulo offerta va compilato solo dalla capogruppo e firmato solo dalla capogruppo
o compilato dalla capogruppo e firmato da tutte le imprese associate?
In caso di A.T.I. il modulo offerta deve riportare i nominativi di tutte le imprese
componenti il raggruppamento e dalle medesime deve essere timbrato e
sottoscritto.
18. Sono proprio necessarie attestazioni capacità finanziaria di almeno due istituti di
credito? Noi abbiamo imprese associate che si servono di una sola banca.

E’ necessaria la presentazione da parte del concorrente dell’attestazione di
almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed economica,
conformemente a quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
19. Punto III.2.2) b) importo dei servizi realizzati negli ultimi tre (rectius: quattro) esercizi
per esercizio si intende:
l’anno 2005 (da gennaio a dicembre) oppure la stagione dello sgombero neve da
novembre 2005 a marzo 2006?
Per esercizio si intende l’anno finanziario, che coincide con l’anno solare (da
gennaio a dicembre).
20. Con la presente vorremmo chiedere per quali voci si devono fare le giustificazioni e
se è disponibile un modulo (fac-simile) .
Le voci da giustificare sono quelle di cui all’elenco prezzi, come risultanti dalla
stima del servizio con riferimento al lotto interessato. Si richiama l’attenzione
all’articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Non è disponibile un modulo fac-simile.
21. Quote partecipazione in A.T.I. di n. 8 imprese:
è esatto indicare come quota 12,50% uguale per ciascuna impresa anche se
partecipano con numero di mezzi diversi (e lavoreranno ore diverse per cui
fattureranno importi diversi) oppure la quota in percentuale deve essere
proporzionata al numero di mezzi?
La quota deve corrispondere alla parte del servizio che sarà eseguita da
ciascuna impresa raggruppata.
22. Al punto in cui si richiede l’attestazione finanziaria di almeno due istituti di credito, nel
nostro caso:
- capogruppo e alcune associate possono assolvere all’obbligo;
- alcune imprese associate invece lavorano con un unico istituto bancario per cui
possono avere solo una attestazione.
Siamo in regola lo stesso o tutte le ditte devono presentare due attestazioni
bancarie?
Si veda la riposta al quesito n. 18. Si precisa che il requisito deve essere
posseduto da ciascun concorrente, anche raggruppato con altri.
23. Chiediamo se è autorizzato il subappalto nel limite del 30% dell’importo lotto n. 4.
E’ possibile il subappalto nella misura e nei limiti di cui all’art. 12 del Capitolato
Speciale d’Appalto in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006.
24. Punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria – lettera a) attestazione di almeno
due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed economica delle ditta riferita
specificatamente all’oggetto ed all’entità dei lotti per i quali si concorre.
In caso di A.T.I. costituita, prima della gara del 9 settembre 2008, l’attestazione dei
due istituti bancari circa la capacità finanziaria ed economica può essere del solo
capogruppo A.T.I. che ha un ampio mandato di rappresentanza?
Si veda la risposta al quesito n. 22.
25. Punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria – lettera b) dichiarazione concernente
l’importo dei servizi attinenti l’oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre (rectius:
quattro) esercizi (suddivisi per esercizio)

In caso di A.T.I. costituita, prima della gara del 9 settembre 2008, in cui l’impresa
capogruppo ha un ampio mandato di rappresentanza la dichiarazione concernente
l’importo dei servizi attinenti l’oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre (rectius:
quattro) esercizi (suddivisi per esercizio) può essere del solo capogruppo, avendo
questi i requisiti richiesti per tutto il lotto per cui si intende partecipare alla gara o
devono averlo anche le imprese associate in A.T.I. per la parte di loro competenza?
Il requisito di cui al punto III.2.2.) lettera b) del bando di gara deve essere
posseduto complessivamente dall’A.T.I.
Ogni soggetto facente parte del raggruppamento dovrà indicare nella propria
“Dichiarazione del concorrente relativa all’insussistenza di cause generali di
esclusione...” l’importo dei servizi attinenti l’oggetto di gara realizzato negli
ultimi tre (rectius: quattro) esercizi (suddivisi per esercizio) con riferimento a
se stesso.
26. In caso di A.T.I. costituita, prima della gara del 9 settembre 2008, in cui l’impresa
capogruppo ha un ampio mandato di rappresentanza, anche di partecipare alla gara
e di compilare l’offerta economica, è comunque necessario che il modulo offerta
economica e le buste A e B debbano essere firmate da tutti i componenti l’A.T.I.
costituita?
Per quanto concerne la sottoscrizione del modulo offerta economica si veda la
risposta al quesito n. 17.
Si ricorda che i lembi del plico d’offerta e quelli delle buste B e B1 devono,
pena esclusione, essere debitamente sigillati con ceralacca od altro prodotto
equivalente. Non è richiesta l’apposizione della firma sulla busta.
27. L’eventuale intenzione di sottoscrivere contratti di locazione finanziaria con soggetti
terzi, di cui all’art. 42 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006, deve essere espressamente
indicata nell’ambito della dichiarazione di sub appalto?
L’eventuale intenzione di sottoscrivere contratti di locazione finanziaria con
soggetti terzi, di cui all’art. 42 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006, non è da
indicarsi nella dichiarazione di subappalto.
28. Punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria – lettera a) attestazione di almeno
due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed economica delle ditta riferita
specificatamente all’oggetto ed all’entità dei lotti per i quali si concorre.
Considerando che per quanto riguarda la fideiussione provvisoria e definitiva è
possibile che sia presentata dall’impresa capogruppo richiamando i componenti ATI,
per analogia se due istituti bancari dichiarano, citando tutte le imprese partecipanti
all’ATI, la capacità finanziaria dell’ATI è corretto questo comportamento?
A precisazione di quanto contenuto nelle risposte di cui ai quesiti n. 18, n. 22 e
n. 24, si comunica che in caso di ATI l’attestazione di almeno due istituti
bancari può essere resa unitariamente nei confronti dell’ATI, in quanto unico
concorrente, citando tutte le imprese che partecipano all’ATI medesima.
29. In caso di A.T.I. costituita, prima della gara del 9 settembre 2008, in cui l’impresa
capogruppo ha un ampio mandato di rappresentanza, anche di partecipare alla gara
e di compilare l’offerta economica, è comunque necessario che il modulo offerta
economica debba essere firmato da tutti i componenti l’A.T.I. costituita?
A questa domanda avete risposto (vedi risposta n. 17 FAQ) che devono esserci le
firme di tutti i rappresentanti legali dei partecipanti ATI. Ma solo oggi 18/08/2008 mi
sono accorto che sul modulo offerta nel fondo pagina al N.B. viene descritto che in

caso di ATI costituita il modulo deve essere firmato dal Legale Rappresentante
dell’impresa capogruppo mandataria. E’ corretto attenersi al Nota Bene del modulo
offerta e cioè “IN CASO DI ATI COSTITUITA IL MODULO DEVE ESSERE FIRMATO
DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA CAPOGRUPPO”?
A precisazione di quanto contenuto nelle risposte ai quesiti n. 17 e n. 26, si
comunica che in caso di ATI già costituita verrà ritenuta sufficiente la
sottoscrizione del modulo offerta economica da parte del rappresentante legale
(o procuratore munito dei necessari poteri) dell’impresa capogruppo.
30. E’ indispensabile compilare la modulistica pubblicata sul Vs. sito per rilasciare le
dichiarazioni di gara – inclusa l’offerta economica – o è possibile trascrivere tali
moduli su carta (in caso di ATI il modulo OFFERTA ECONOMICA potrebbe risultare
poco chiaro)?
Le dichiarazioni di gara possono essere rese sia mediante la compilazione dei
modelli pubblicati sul sito internet della Società sia mediante trascrizione su
propria carta intestata.
Per la formulazione dell’offerta economica deve essere utilizzato il “modulo
offerta economica” predisposto dalla Società.
31. La dichiarazione prescritta al punto a) III.2.3) Capacità tecnica (disponibilità mezzi)
può essere rilasciata congiuntamente da tutte le ditte che costituiranno l’ATI (e
sottoscritta da tutte le ditte dell’ATI) o ogni ditta facente parte del suddetto
raggruppamento deve rilasciare la propria dichiarazione?
La dichiarazione di cui al punto III.2.3) lettera a) del bando di gara può essere
rilasciata congiuntamente purché sottoscritta da tutte le ditte facenti parte
dell’ATI.
32. Chiediamo se nella dichiarazione di disponibilità dei mezzi serve indicare ogni
singolo autocarro/pala con relativa targa o n. telaio o se basta indicare solo la
disponibilità numerica richiesta dal lotto n. 4.
In sede di gara è sufficiente indicare la disponibilità numerica dei mezzi come
richiesto dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
33. In riferimento al punto III.2.2)b): l’importo totale dei servizi degli ultimi tre (rectius:
quattro) esercizi non deve essere inferiore al 60% (rectius: 40%) della somma degli
importi dei lotti.
I 60% (rectius: 40%) si devono calcolare sulla somma totale del lotto (p.e. Lotto 3:
60% (rectius: 40%) di 2.813.917,08 sarebbero 1.688.350,24 (rectius: 1.125.566,83))?
L’importo totale dei servizi realizzati negli ultimi quattro esercizi deve essere
calcolato rispetto alla somma totale del lotto.
34. Partecipando a più lotti si possono indicare gli importi realizzati su tutti i tratti indicati
senza divisione per lotto? (p.e. avendo fatto il servizio in passato su due lotti,
facciamo la dichiarazione dell’importo complessivo fatturato su quei due).
Si veda la risposta al quesito n. 3.
35. Nell’allegare la documentazione richiesta per le condizioni di partecipazione, è
esclusivamente necessario indicare quanti richiesto al capitolo III INFORMAZIONI DI
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO al cap. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria comma b) “dichiarazione concernente l’importo dei
servizi attinenti l’oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre (rectius: quattro) esercizi

(suddivisi per esercizio). Tale importo non dovrà essere inferiore al 60% (rectius:
40%) della somma degli importi dei lotti per i quali si concorre....”
Domanda:
- tale dichiarazione comporta l’esclusione dalla gara?
- anche avendo disponibilità dei mezzi per un solo lotto come si può iniziare a
partecipare a tale gara?
La dichiarazione di cui al punto III.2.2) lettera b) deve essere allegata alla
documentazione amministrativa da presentare in sede di gara, pena la non
ammissione alla gara medesima. In caso di aggiudicazione, la veridicità del
contenuto della predetta dichiarazione verrà sottoposta a verifica.
Avendo disponibilità dei mezzi per un solo lotto è possibile partecipare solo
per quel determinato lotto.
36. Con riferimento al requisito economico di cui al punto III.2.2), lett. b) del bando di
gara in oggetto, si chiede se è possibile avvalersi di altre imprese che concorrono su
altri lotti.
E’ consentito ai concorrenti ricorrere all’istituto dell’avvalimento secondo
quanto previsto dall’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006.
37. Chiediamo se è possibile fare un avvalimento con un’altra impresa per raggiungere il
60% (rectius: 40%) dell’importo richiesto per partecipare alla gara.
Questa impresa partecipa a sua volta con un altro lotto.
Se possibile, chiediamo quali dichiarazioni deve presentare l’ATI e l’altra ditta.
Secondo quanto già detto in risposta al quesito n. 36, con riferimento al
requisito economico di cui al punto III.2.2), lett. b) del bando di gara, è
consentito ai concorrenti ricorrere all’istituto dell’avvalimento secondo quanto
previsto dall’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Le relative modalità, ivi compresa la documentazione da presentare in sede di
gara, sono quelle indicate dalla disciplina riportata nel richiamato art. 49.
38. Avendo predisposto tutti i documenti (ATI – referenze bancarie – fideiussione
provvisoria) con la dicitura bando 22/2008 devono essere tutti modificati? E’ possibile
certificarli con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
Con riferimento alla documentazione relativa all’associazione temporanea tra
le imprese ed alle referenze bancarie si comunica che i documenti facenti
riferimento al bando n. 22/2008 e relativo oggetto di gara verranno considerati
validi anche in relazione alla procedura di cui al bando n. 22bis/2008.
Ciò vale anche per la fideiussione solo qualora siano rispettate le relative
previsioni di legge, tra cui in particolare la validità della medesima per 180
giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta.
39. Chiediamo se le attestazioni rilasciate da istituti bancari per la gara precedente
(bando n. 22) sono valide anche per il presente bando n. 22bis o se sono tutte da
rifare con l’indicazione in oggetto del nuovo bando (n. 22bis)?
può l’ATI rilasciare una dichiarazione in cui dichiara che tutte le attestazioni bancarie
con indicato bando n. 22 sono da ritenersi relative al bando n. 22bis e farla firmare
da ogni impresa?
Si veda la risposta al precedente quesito.

40. Chiediamo se nella dichiarazione in cui viene dichiarato che le imprese firmatarie si
assoceranno in A.T.I., devono dichiarare anche la percentuale di partecipazione
nell’A.T.I., o se basta quanto dichiarato nel fac-simile dichiarazione cause generali.
Nella dichiarazione di impegno a costituire l’A.T.I. non è necessario indicare la
percentuale di partecipazione all’A.T.I. medesima delle imprese raggruppate. E’
sufficiente che nella dichiarazione generale relativa all’insussistenza di cause
generali di esclusione, da compilarsi a cura del concorrente, vengano indicate
le parti del servizio che ciascuna impresa raggruppata andrà ad eseguire.
Si tenga presente quanto detto nella risposta al quesito n. 21.

