Risposte ai chiarimenti: procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di ribitumatura di alcuni tratti
di strade provinciali ricadenti in n. 4 quadranti territoriali, annualità 2020 – esecuzione 2021.
LOTTO 1
Lavori straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale finalizzati alla sicurezza finanziati dal MIT,
quadrante Sud-Ovest, annualità 2020 - esecuzione 2021. CUP D67H19002480002 – CIG 85548315DE.
LOTTO 2
Lavori straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale finalizzati alla sicurezza finanziati dal MIT,
quadrante Sud-Est, annualità 2020 - esecuzione 2021. CUP D67H19002490002 – CIG 855481048A.
LOTTO 3
Lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante Nord-Ovest, annualità 2020 esecuzione 2021. CUP D67H19002460003 – CIG 85547860BD.
LOTTO 4
Lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante Nord-Est, annualità 2020 esecuzione 2021. C.U.P.: D67H19002470003 – CIG 8554745EE3.
Quesito n. 1 del 30 dicembre 2020
Domanda Il modello DGUE reso disponibile in formato elettronico non sembra corrispondere al formato
richiesto dalla piattaforma. E' possibile allegare un DGUE precompilato dall'operatore economico
con modello standard?
Risposta Premesso che non è chiaro a quale piattaforma si facia riferimento, il file fornito per la compilazione
del DGUE risulta accessibile e compilabile secondo le istruzioni riportate al paragrafo 15.3 del
disciplinare di gara.

Quesito n. 2 del 4 gennaio 2021
Domanda Siamo a chiedere se per il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato solo con metodo
indicato pagopa/mypay oppure se si può in un'altra forma (F23/ marca da bollo annullata).
Risposta Il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato solo col metodo pagopa/mypay come
previsto al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 3 del 5 gennaio 2021
Domanda con la presente siamo a comunicare che, per quanto riguarda la documentazione tecnica del Lotto 4
(quadrante nord-ovest), dal link fornito non riusciamo a scaricare i seguenti elaborati:
6.10; 6.11; 6.14; 6.15; 6.16; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 e 6.8 (nè in formato .pdf nè in formato .p7m).
Il
messaggio
che
restituisce
la
pagina
web
è
il
seguente:
404
File
or
directory
not
found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily
unavailable. Si chiede pertanto di ripubblicare i files sopra citati.
Risposta Il problema, di natura informatica, è stato risolto.

Quesito n. 4 del 7 gennaio 2021
Domanda Abbiamo cercato di scaricare le planimetrie del progetto NORD-OVEST, tuttavia alcune planimetrie
non risultano caricate correttamente e di conseguenza non è possibile procedere con il download.
Risposta Il problema, di natura informatica, è stato risolto.
Quesito n. 5 del 7 gennaio 2021
Domanda In relazione al disposto dell’art. 1 quarto comma del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, si rileva
che l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria è stato eliminato e/o ridotto alla percentuale del
50% qualora per particolari esigenze, espressamente allegate motivate dalla stazione appaltante, la
stessa
venga
ritenuta
dovuta.
Si chiede pertanto conferma in merito alla non necessità di produrre la cauzione provvisoria ai sensi
della norma citata, oppure se occorra produrla con la riduzione del 50% a fronte di motivate
esigenze.
Risposta Si ritiene che la garanzia provvisoria sia dovuta stante la procedura di scelta del contraente
impiegata, in forma aperta e non con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 76
del 16 luglio 2020. Pertanto, si continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 93 dsl d.lgs. 50/2016
come dettagliate nel disiciplinare di gara
Quesito n. 6 del 8 gennaio 2021
Domanda In riferimento alla procedura indicata in oggetto, per quanto riguarda la documentazione progettuale
del LOTTO 3 quadrante NORD-OVEST, con la presente si informa che i documenti sotto indicati sia
in formato pdf che in formato p7m risultano danneggiati e non si possono aprire:
Risposta Il problema, di natura informatica, è stato risolto.
Quesito n. 7 del 11 gennaio 2021
Domanda Il file xml per la compilazione del DGUE non viene riconosciuto dalla piattaforma indicata al
paragrafo 15.3 del disciplinare di gara. E' possibile caricare a sistema altro modello di DGUE. Si
allega la risposta rilasciata dalla piattaforma per la compilazione del DGUE
Risposta Il file fornito per la compilazione del DGUE risulta accessibile e compilabile secondo le istruzioni
riportate al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara. Le prove effettuate anche in questi giorni
confermano la possibilità di utilizzare il file in questione.
Quesito n. 8 del 11 gennaio 2021
Domanda con la presente siamo a comunicare che, per quanto riguarda la documentazione tecnica del Lotto 4
(quadrante nord-ovest), dal link fornito non riusciamo a scaricare i seguenti elaborati:
6.10; 6.11; 6.14; 6.15; 6.16; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 e 6.8 (nè in formato .pdf nè in formato .p7m).
Il messaggio che restituisce la pagina web è il seguente:404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily
unavailable. Si chiede pertanto di ripubblicare i files sopra citati.
Risposta Il problema, di natura informatica, è stato risolto.
Quesito n. 9 del 12 gennaio 2021
Domanda Non riesco ad importare il DGUE per poi procedere alla complilazione, nonostante abbia seguito le
istruzioni del disciplinare di gara. Sto usando la piattaforma SINTEL aperta su Google.
Risposta Il file fornito per la compilazione del DGUE risulta accessibile e compilabile secondo le istruzioni
riportate al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara. Le prove effettuate anche in questi giorni
confermano la possibilità di utilizzare il file in questione.

Quesito n. 10 del 13 gennaio 2021
Domanda Si chiede se fosse possibile subappaltare la categoria OS10 al 100% in fase di gara inerente ai 4 lotti
oppure bisogna costituire un RTI in quanto la scrivente è solo in possesso della categoria OG3 cl V.
Risposta Le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 10, di importo inferiore al 10% dell’importo totale
dell’appalto e comprese nella categoria prevalente, sono interamente subappaltabili.

Quesito n. 11 del 13 gennaio 2021
Domanda Come affermato da altri partecipanti purtroppo non è possibile caricare il DGUE come da istruzioni
fornite
al
punto
15.2
(pagina
19)
del
disciplinare
di
gara.
Nonostante io abbia seguito ogni passaggio indicato, in fase di conferma esce la dicitura "Non è stato
possibile leggere correttamente il file caricato. Si tratta di un file ESPD Request (richiesta di DGUE)
o di un file ESPD Response (DGUE di risposta) valido?". Vi chiedo gentilmente di fornire
un'alternativa o una soluzione al problema.
Risposta Sono state effettuate ulteriori prove e , a maggior scrupolo, è stato ripubblicato il file. Si consiglia di
cliccare col tasto destro del mouse ed effettuare l'operazione "salva link con nome" o "salva file con
nome" e scaricare il file. In alternativa: 1) scaricare la documentazione dalla cartella zippata; 2)
scaricare la documetazione dalla piattaforma SINTEL.

