Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti: gara a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di verifica
della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della provincia di
Verona. CIG lotto 1: 8091241F49- CIG lotto 2: 8091242021 - CIG lotto 3: 80912441C7 - CIG lotto
4: 809124636D - CIG lotto 5: 8091247440

Quesito n. 1 del 14 novembre 2019
Si richiede se, per semplificare la compilazione, possano essere resi disponibili i moduli da
compilare
(5_1_domanda_singoliN.pdf,
5_2_domanda_RTP_n.pdf,
06_DGUE.xml,
7_richiesta_sopral.N.pdf) in formato doc e docx.
Nel caso non sia possibile, si chiede come poter compilare il modulo 5_2_domanda_RTP_n.pdf
nel caso in cui i soggetti componenti il raggruppamento eccedano i cinque spazi previsti.
Chiarimento n. 1
I file sono quelli resi a disposizione, per evitare riverifiche di testo da parte del seggio di gara.
In caso di partecipanti in RTP in numero maggiore rispetto ai campi messi a disposizione sarà
possibile fare riferimento ad allegati, numerati, purchè gli stessi non rivedano il contenuto del
modello. Potrete quindi fare un'unica scansione e sottoscrizione in un unico file.
Si precisa che il file .xml del DGUE dovrà essere caricato sul sito dell'Unione Europea
(http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it ) e compilato secondo le indicazioni di cui al
paragrafo 15.2 del disciplinare di gara, in caso di RTP ciascun componente del raggruppamento
dovrà presentare il proprio DGUE.
Quesito n. 2 del 14 novembre 2019
Chiediamo gentilmente conferma se, in caso di sopralluogo da parte di raggruppamento
costituendo e per più lotti, l' iter corretto sia:
• inviare richiesta di sopralluogo corredandola con delega da parte di tutti i componenti del
costituendo raggruppamento (esiste un modulo preconfezionato o lo creiamo
autonomamente?);
• indicare i soggetti che effettueranno il sopralluogo (potranno eventualmente ripartirsi gli
edifici da visitare?);
• attendere autorizzazione;
• contattare gli istituti interessati fissando gli appuntamenti;
• farsi rilasciare da ogni istituto dichiarazione di avvenuto sopralluogo.
Chiarimento n.2
L'iter per effetture il sopralluogo da voi indicato è corretto.
In ogni caso si precisa che:
• a pagina 21 del disciplinare (paragrafo 11) è espressamente previsto che in caso RTP non
ancora costituiti il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore
tecnico di uno degli operatori economici raggruppati purché munito della delega di tutti detti
operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il

sopralluogo singolarmente. La delega sarà compilata autonomamanete dagli operatori
partecipanti;
• le modalità di gestione dei sopralluoghi sarà effettuata autonomamente dagli operatori
economici, ovviamente solo dai soggetti espressamente indicati in sede di richiesta di
autorizzazione e muniti di delega;
• presso ciascun istituto scolastico sarà necessario farsi vistare/timbrare l'autorizzazione con
espressa indicazione della data del sopralluogo.
Quesito n. 3 del 14 novembre 2019
Buongiorno, a oggi sul sito dell'ANAC non risultano ancora presenti i CIG dei vari lotti; è corretto
o è un problema del mio sistema?
Chiarimento n.3
Si precisa che i CIG sono in fase di perfezionamento, dalla settimana prossima sarà possibile
accedervi.
Quesito n. 4 del 18 novembre 2019
Nella procedura di creazione del PassOE quando si inseriscono i CIG (anche aggiornati in data
06/11/19) dei vari lotti esce il messaggio "il CIG indicato non esiste o non è ancora stato definito".
Analogamente per il contributo di gara ANAC esce il messaggio "GAE07 - Il codice inserito è
valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione
appaltante."
Chiarimento n.4
Vedi chiarimento 3
Quesito n. 5 del 18 novembre 2019
In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.3 del Disciplinare di
gara, si chiede se la soglia di compensi pari all'importo stimato per l'esecuzione delle prestazione
del lotto per cui si partecipa debba essere raggiunta da ciascun servizio elencato oppure
complessivamente dai servizi elencati.
Chiarimento n. 5
Come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, con Delibera n. 138
del 21.2.2018, l'importo indicato per ciascun lotto nella tabella 4 del disciplinare di gara deve
essere raggiunto complessivamente con l'indicazione di uno o più servizi espletati.

