Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti: gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici nell'ambito
del procedimento denominato “Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici
e degli edifici patrimoniali, opere murarie, zona A – 2021/2023” - C.U.P.: D64H20000040003
C.I.G.: 8511590245

Quesito n. 1 del 7 gennaio 2021
In merito al disciplinare di gara specificatamente ai criteri A e B dell'offerta tecnica si riscontra una
discordanza tra quanto indicato a pagina 31 e 32 e quanto indicato nella tabella dei criteri a pagina
35 e 36. Nello specifico nella tabella dei criteri a pagina 35-36, viene indicato il sub-criterio A2
"FIGURE PROFESSIONALI INTERNE, ANCHE AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE
MINIME PREVISTE DAGLI ATTI DI GARA, EFFETTIVAMENTE DEDICATE
ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE", tale sub-criterio è in discordanza con quanto
indicato a pag. 31-32 in quanto in tali pagine la suddetta dicitura è riportata all'interno del Criterio
B
"caratteristiche
metodologiche
dell'offerta".
Si chiede pertanto di chiarire questa discordanza e comunicarci le corrette modalità di stesura
dell'offerta tecnica.
Chiarimento n. 1
Per la valutazione del sub-criterio A2, così come descritto nella Tabella riportata a pagina 35 del
Disciplinare di gara, si terrà conto di quanto indicato dal concorrente nella relazione illustrativa
delle caratteristiche metodologiche dell’offerta, contenente le informazioni descritte a pag 32 del
Disciplinare.
Nello specifico, si valuteranno le informazioni fornite a dettaglio del punto b) - consistenza delle
risorse umane e strumentali.
Quesito n. 2 del 7 gennaio 2021
Si chiede se possono concorrere al conteggio degli importi minimi previsti nelle tabelle n. 5 e n. 6,
anche gli importi delle DAQ regolarmente concluse con relativo Certificato di Regolare
esecuzione, presenti all'interno dell'Accordo Quadro dei lavori, ancora in fase di svolgimento.
Chiarimento n.2
Con riferimento ai servizi utilizzabili per la dimostrazione della capacità tecnica professionale di
cui alle tabelle n. 5) e n. 6), il disciplinare specifica, alla pagina 13, che è necessario che si tratti di
contratti eseguiti, comprovati da certificati di regolare esecuzione.
Ciò premesso, la c.d. “DAQ” rientra nella locuzione “contratti eseguiti”, in quanto l’accordo
quadro non è altro che il presupposto di più contratti esecutivi successivi, stipulati al sorgere del
bisogno previsto dall’accordo quadro stesso.
Per quanto detto, anche gli importi delle DAQ, regolarmente concluse con relativo certificato di
regolare esecuzione, presenti all'interno dell'accordo quadro dei lavori, ancora in fase di
svolgimento, potranno essere utilizzati per la dimostrazione della capacità tecnica-professionale.

Quanto sopra, purché le DAQ siano state iniziate e regolarmente concluse nei termini previsti dal
disciplinare.
Quesito n. 3 del 13 gennaio 2021
in riferimento alla redazione dell'offerta tecnica, sono a chiedere quale spazio è stato computato
per il criterio A2 relativo alle figure professionali interne che svolgeranno il servizio richiesto nella
tabella
del
punto
18.1
lett.
A
del
disciplinare
di
gara.
Dal momento che sono state assegnate 2 (due) schede in formato A3, o 4 (quattro) schede in
formato A4 per i servizi simili (criterio A1) come descritto al punto 16 lett. a del disciplinare di
gara, si chiede se il criterio A2 debba essere ricompreso nelle facciate del criterio B.
Chiarimento n. 3
Si veda la risposta al quesito 1.
Quesito n. 4 del 15 gennaio 2021
Spet.le
Amministrazione,
si
chiede
di
precisare
- se la partecipazione alla gara “Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli edifici
scolastici e degli edifici patrimoniali, opere murarie, zona A – 2021/2023” esclude dalle gare per le
zone B e C o è possibile partecipare a tutte e tre nella medesima forma di partecipazione.
- alla luce della L.11/09/2020 n.120 art.1 comma 4 è comunque richiesta garanzia provvisoria e
impegno da parte del soggetto garante?
Chiarimento n. 4
Con riguardo al primo quesito proposto, i disciplinari di gara non prevedono alcuna limitazione in
tal senso, per cui è ben possibile che il medesimo operatore economico partecipi a più gare.
Per ciò che attiene invece alla cauzione provvisoria, si evidenzia che l’art 1, comma 4, l. 120/20,
prevede l’esenzione solo per le procedure negoziate sotto soglia, quindi non per le procedure
aperte.
Quesito n. 5 del 18 gennaio 2021
Buongiorno, è possibile partecipare per tutte e 3 le zone (A,B,C)? Quindi inviare la stessa
documentazione
per
tutte
e
3
le
gare?
Grazie
Chiarimento n. 5
Si veda la risposta data per la prima parte del quesito n. 4.

