Unione Territoriale Intercomunale del
Canal del Ferro e Val Canale
Provincia di Udine

UFFICIO GARE
QUESITO 4
Requisito di capacità tecnica e professionale: Anche alla luce della risposta al quesito n. 1(già
pubblicato in data 27.04.2018) e tenuto conto del diverso tenore dell’art. 4 del Bando di gara, dell’art.
3.4.4 del Disciplinare, dell’art. 6, punto 2, del CSA, in ordine all’importo per ciascuno dei 3 (tre) servizi
in cui è articolato l’appalto, si chiede conferma che la qualificazione è raggiunta con la sommatoria
dei servizi resi negli ultimi 3 (tre) anni, fino al raggiungimento dell’importo indicato, senza una soglia
minima per ogni singolo servizio indicato.
RISPOSTA
La qualificazione è raggiunta con la sommatoria dei servizi resi negli ultimi 3 (tre) anni, fino al
raggiungimento dell’importo indicato, senza una soglia minima per ogni singolo servizio indicato.
QUESITO 5
Si chiede di riformulare correttamente gli articoli 2 e 4 del CSA (B_3 “Forest Camp III) che risultano
impropriamente formulati
RISPOSTA
Non si ravvisano incongruenze in quanto l’appalto è accettato “a corpo” sulla base di quanto
proposto nell’offerta tecnica ed economica nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’art 3 del CSA
QUESITO 6
Si chiede conferma che la relazione da produrre a corredo dell’offerta tecnica debba essere
contenuta in n. 20 facciate, ricomprendendosi, in tale numero, anche le migliorie offerte, il
cronoprogramma ed ogni altro documento a corredo dell’offerta tecnica.
RISPOSTA
Si conferma che nelle 20 facciate sono comprese le migliorie offerte, il cronoprogramma ed ogni
altro documento a corredo dell’offerta tecnica esclusi i curriculum ed i materiali illustrativi.
QUESITO 7
Si chiede un chiarimento in ordine alle migliorie da prospettare per la fornitura e posa in opera delle
10 casette in legno/acciaio, tenuto conto dell’alto livello della progettazione allegata (Allegato 2 al
CSA B_3 “Forest Camp III). Si chiede, in particolare, quali siano gli ambiti, i limiti e le condizioni dei
concorrenti per poter discostarsi, anche significativamente, da tale progetto.
RISPOSTA
Le migliorie riguardano le modalità di esecuzione del servizio e non le caratteristiche dei beni da
fornire che devono essere quelle specificatamente indicate nell’allegato 2 al CSA dell’intervento B_3
come indicato al punto 4.2 punto 2 (pagina 17) del disciplinare di gara.
QUESITO 8
Si chiede chiarimenti sull’inderogabilità dell’importo di € 500,00 (cinquecento/00), quale soglia
minima per ogni tabellone.
RISPOSTA
Il limite dei 500 euro si riferisce alla cartellonistica dedicata alla pubblicizzazione dell’aiuto finanziato
QUESITO 9
Si chiede l’importo della garanzia richiesta, ovvero la percentuale, rispetto alle attività successive
alla rendicontazione, derivanti dalle migliorie offerte dai concorrenti, le modalità della sua
determinazione, nonché l’esatta collocazione rispetto al plico delle offerte (busta “B” o “C” ?).

RISPOSTA
Il concorrente è libero di proporre le modalità di costituzione, durata e valore della garanzia per le
attività offerte oltre il termine di rendicontazione dell’iniziativa e ciò va decritto all’interno della
relazione tecnica “Criterio C4” Busta B
QUESITO 10
Si chiede, altresì, di precisare, in considerazione del divieto posto dall’art. 1, comma 2, della legge
n. 241/1990 s.m.i. di aggravare il procedimento amministrativo e, tenuto conto della generale facoltà,
prevista agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di sostituire la documentazione da produrre alle
pubbliche amministrazioni, inerenti stati, fatti e qualità dei soggetti interessati, l’intendimento di
codesta Stazione Appaltante, nel caso di presentazione di autodichiarazioni in luogo dei certificati
autenticati richiesti a pena di esclusione.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità di produrre autodichiarazioni, ad eccezione delle referenze bancarie che
vanno inserire nella busta “Documentazione Amministrativa” in originale o copia conforme.
QUESITO 11.1
Si chiede, inoltre, di confermare che la presentazione della documentazione giustificativa a corredo
dell’offerta, è un adempimento rimesso alla volontà del concorrente….
RISPOSTA
Come indicato al punto 4.4 del disciplinare di gara la Busta “D” è facoltativa
QUESITO 11.2
Peraltro, diversamente dal termine indicato dal Codice per la presentazione delle giustificazioni, è
assegnato perentoriamente il termine di 5 (cinque) giorni che risulta non legittimo, in quanto inferiore
ai 15 (quindici) giorni previsti, quale termine minimo, dall’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.
RISPOSTA
Il termine di 5 giorni (art 6.1 del disciplinare di gara) è relativo al “Soccorso istruttorio” di cui all’ art.
83 co. 9 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.
QUESITO 12
Si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler indicare le modalità di calcolo degli importi posti a
base di gara con il dettaglio, per ciascun servizio, della percentuale delle spese generali, dell’utile e
del costo della manodopera, prefigurato dal Bando di gara per ogni tipologia di servizio, quali
elementi indefettibili di ogni progetto di servizio ai sensi dell’art. 23, comma 15, del Codice.
RISPOSTA
Le percentuali dei costi della manodopera riferiti ai requisiti minimi previsti dai capitolati sono i
seguenti:

Intervento B_1
TIPOLOGIA di spesa ai sensi dell'art. 13 del IMPORTO
bando PISUS, comma 1 lettera b) punti 1. e 3. base asta
Fase
Audit

1 acquisizione
di
servizi
e
consulenze 36.393,44
specialistiche ivi compresa la possibilità di
allestire sistemi e tecnologie a favore della
pubblica sicurezza:

Fase
2
Formazio
ne
territorial
e

acquisizione
di
servizi
e
consulenze 60.000,00
specialistiche ivi compresa la possibilità di
allestire sistemi e tecnologie a favore della
pubblica sicurezza:

di cui oneri
della
sicurezza

% costo
manodopera

00,00

100%

450,00

90%

Fase3

acquisizione di beni, ivi compresa la possibilità 26.557,38
di allestire sistemi e tecnologie a favore della
Fornitura pubblica sicurezza. Per la cartellonistica ed il
dei beni materiale informativo per la pubblicizzazione
dell’aiuto finanziario sono ammissibili spese
nella misura massima di € 500,00 per singolo
intervento

400,00

20%

Intervento B_2

Fase 1
Forest
camp
events
sommer
Fase 2
Forest
camp
events
winter
Fase 3

Cultural
events
Fase 4

fornitura
dei beni

TIPOLOGIA di spesa ai sensi dell'art. 13 del IMPORTO
base asta
bando PISUS, comma 1 lettera b) punti 1. e 3.

% costo
di cui oneri
manodopera
della
sicurezza

acquisizione
di
servizi
e
consulenze 57.377,05
specialistiche ivi compresa la possibilità di
allestire sistemi e tecnologie a favore della
pubblica sicurezza:

860,00

80%

servizi
e
consulenze 57.377,05
acquisizione
di
specialistiche ivi compresa la possibilità di
allestire sistemi e tecnologie a favore della
pubblica sicurezza:

860,00

80%

acquisizione
di
servizi
e
consulenze 61.475,41
specialistiche ivi compresa la possibilità di
allestire sistemi e tecnologie a favore della
pubblica sicurezza:

920,00

80%

acquisizione di beni, ivi compresa la possibilità di 69.672,13
allestire sistemi e tecnologie a favore della
pubblica sicurezza. Per la cartellonistica ed il
materiale informativo per la pubblicizzazione
dell’aiuto finanziario sono ammissibili spese nella
misura massima di € 500,00 per singolo
intervento

700,00

5%

Intervento B_3
TIPOLOGIA di spesa ai sensi dell'art. 13 del IMPORTO
base asta
bando PISUS, comma 1 lettera b) punti 1. e 3.
Fase 1

% costo
di cui oneri
manodopera
della
sicurezza

acquisizione
di
servizi
e
consulenze 45.081,97
specialistiche ivi compresa la possibilità di
svolgime allestire sistemi e tecnologie a favore della
nto
dei pubblica sicurezza:
servizi

0,00

100%

Fase 2

1.170,00

10%

fornitura
dei beni

acquisizione di beni, ivi compresa la possibilità di 77.868,85
allestire sistemi e tecnologie a favore della
pubblica sicurezza. Per la cartellonistica ed il
materiale informativo per la pubblicizzazione
dell’aiuto finanziario sono ammissibili spese nella
misura massima di € 500,00 per singolo
intervento

Si precisa che gli stessi hanno carattere indicativo in quanto il costo della manodopera del servizio
svolto è quello relativo alle modalità di esecuzione offerte nella relazione tecnica e indicato dal
concorrente nell’offerta economica (ALLEGATO E) a pena di eslcusione
QUESITO 13
Si chiede conferma che, in caso di R.T.I., non è richiesta una quota minima di requisiti di
partecipazione al raggruppamento da parte delle mandanti.
RISPOSTA
Si conferma che non è richiesta una quota minima; il mandatario dovrà possedere i requisiti in misura
maggioritaria;
QUESITO 14
Si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio, sia possibile
l’indicazione del soggetto consorziato per ciascuna delle attività che saranno svolte dal medesimo,
salvo il possesso dei requisiti in capo al Consorzio stesso.
RISPOSTA
Si rimanda al punto 3.2 del disciplinare di gara.
QUESITO 15
Si chiede di chiarire, rispetto alle disposizioni del Codice che circoscrivono in modo rigoroso le ipotesi
di esclusione dalla gara, le fattispecie di irregolarità che daranno luogo al soccorso istruttorio,
doveroso da parte della Stazione Appaltante, rispetto alla casistica delle condizioni riportate nel
Disciplinare “a pena di esclusione”.
RISPOSTA
Per quanto riguarda le ipotesi di cui all’art 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto
contenuto nello stesso D.Lgs e agli orientamenti della giurisprudenza attuali e emessi al momento
dell’esame documentale
QUESITO 16
Si chiede conferma che il ribasso da indicare nell’offerta economica è unico, indistinto e complessivo,
nonostante l’appalto sia articolato in 3 (tre) servizi distinti, ciascuno con proprie specificità e contenuti
economici.
RISPOSTA
Si rimanda a quanto indicato al punto 4.3- n. 1) del disciplinare di gara (pag. 19)
QUESITO 17
Si chiede conferma che la fornitura e posa in opera delle 10 casette in legno/acciaio, attività prevista
quale miglioria ulteriore rispetto al servizio di Marketing Territoriale “Family Card”, possa essere
oggetto di subappalto nei limiti di legge ovvero possa essere configurata alla stregua di una mera
fornitura e, pertanto, non configurabile quale subappalto.
RISPOSTA
Le “casette” risultano inserite quale fornitura nell’abito dell’Intervento B_2 e non B_3 come
erroneamente indicato nel quesito. In ogni caso le fattispecie del subappalto sono quelle disciplinate
dall’art 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.
QUESITO 18
Si chiede, infine, di chiarire quanto richiesto nella Sezione III, punto 3) del Bando, in relazione alle
n. 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie, se cioè, nel caso di R.T.I., debbano essere presentate solo
dalla mandataria o da tutti i componenti il Raggruppamento.
RISPOSTA
Tutti i componenti del raggruppamento devono essere in possesso delle referenze bancarie o in
alternativa della copertura assicurativa contro i rischi professionali

Pontebba 10-05-2018
IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessandro OMAN
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