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SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. 

Piazza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +39 0173440366 Fax: +39 0173293467 
http://www.sisiacque.it e-mail: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it  

 

“Lavori di realizzazione nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba-Allacciamento costruendo ospedale 
CN2 Alba-Bra. – Dismissione fossa Imhoff a servizio di strada Tanaro nel Comune di Verduno” 

procedura: negoziata semplificata, art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: prezzo più basso, articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

CUP J97H14001120009 – CIG 74639874EC 

 

FAQ 
 
Si comunica la correzione di un refuso sul disciplinare di gara (codice CIG nona riga prima pagina), che è 
stato ripubblicato aggiornato. 
 
D.  Non riusciamo a creare il PASSOE. 
R. Il PASSOE non è da richiedere in quanto la procedura di gara è esclusa dall’acquisizione obbligatoria dei 

requisiti ai fini AVCPASS. 
D In specifico riferimento alla procedura in oggetto, con la presente chiedo chiarimento in merito al 

sopralluogo e presa visione come sotto meglio specificato ed al fine di non incorrere in cause di 
esclusione: 
- non è chiaro se sia necessaria una presa visione dei documenti di gara presso Vostre sedi, o se è 

sufficiente visionare il materiale fornito e caricato telematicamente nell’apposito sito web; 
- non è chiaro se è accettata ovvero se è possibile la presa visione dei luoghi (sopralluogo) in 

autonomia, cioè senza l’accompagnamento di Vostro incaricato, senza quindi il rilascio da parte 
Vostra di attestati e quindi in sostituzione la sola autodichiarazione; 

R La presa visione della documentazione di gara non è prevista. Quanto pubblicato sul sito web è 
sufficiente ad una preliminare analisi dell’intervento. La documentazione completa è disponibile in sede 
di sopralluogo per la presa visione dei luoghi o, a richiesta a f.boffa@sisiacque.it può essere trasmessa 
tramite servizio “we transfer” ©. 

Il sopralluogo per presa visione dei luoghi, diversamente, come chiaramente espresso nel Disciplinare di 

gara al punto 11 (pag. 5) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, 

ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata 

effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato, previo appuntamento, nei soli giorni da lunedì a venerdì. La 

richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a f.boffa@sisiacque.it e deve riportare i seguenti dati 

dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail, 

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

 Non è pertanto ammessa e non è assolutamente proponibile l’autocertificazione. 
D È possibile partecipare alla gara ricorrendo al ricorso dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89? 
R Il punto 8 del disciplinare di gara recita testualmente: Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore 

economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del 
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  
D L’offerta è al massimo ribasso? 
R Come chiaramente esplicitato in intestazione del Disciplinare di gara (ed anche alle presenti FAQ), 

l’appalto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016). 

D Si chiarisca in merito all’individuazione/esclusione delle offerte anomale. 
R Per il combinato disposto dai commi 2, 3-bis e 8 dell’articolo 97 del Codice, il calcolo della soglia di 

anomalia con metodo sorteggiato è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 
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a cinque mentre l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia viene esercitata qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a 10. 

 SISI S.r.l., in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 d.lgs. 50/2016), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 
del predetto articolo. 

D  In merito alla compilazione dell’ALLEGATO C – pagina 1 e 2 dopo dichiara il punto 2. Se al punto 1 si 
dichiara di non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 ecc. al punto 2 non viene 
compilato e si passa al punto 3. Corretto? O occorre compilarlo ugualmente? 

R Il punto 2 deve essere compilato in quanto identifica i soggetti aventi potere di impegnare l’azienda. 
D In merito alla cauzione provvisoria, chiaramente conforme e rispondente ai requisiti richiesti, è possibile 

inserire un CD con la cauzione firmata digitalmente sia dall'assicurazione che dal nostro legale 
rappresentante, accompagnato da una copia stampata della stessa dove la firma del nostro legale 
rappresentante è originale ma quelle dell'assicurazione è in fotocopia (perché ricevuta via e-mail; la 
firma originale è sul CD)? 

R Si, è possibile, l’importante è che dall’originale digitale siano desumibili le firme. In caso di ATI dovranno 
risultare le firme di tutti i raggruppandi. 

D Se si dichiara il subappalto è obbligatorio indicare la terna di subappaltatori? 
R Il comma 2 dell’art 174 del Codice dei contratti prevede che “Gli operatori economici indicano in sede di 

offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. […] In sede di offerta gli 
operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, 
servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), 
indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori […]”.  
Poiché il presente affidamento è inferiore alle “soglie comunitarie” di cui all’art. 35 del Codice, non c’è 
obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ma solo la volontà di subappaltare parte delle lavorazioni 
(pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione del contratto). 

D Qualora l’operatore economico decida di indicare SI al punto C parte II del DGUE, cosa deve indicare:  
 - 1 quello che c’è scritto nel DGUE i subappaltatori proposti, anche se le lavorazioni affidate in 

subappalto non rientrano nell’art. 105 D.Lgs. 50/2016;  
 - 2 quanto indicato nel disciplinare di gara pg. 9 di 15 elenco delle prestazioni che si intende 

subappaltare. 
R Per il coordinato con la risposta al quesito di cui sopra, dovranno essere indicate, conformemente al 

disciplinare di gara, le prestazioni che si intendono subappaltare, utilizzando gli spazi disponibili in DGUE 
o con dichiarazione a parte 

D Si richiede gentilmente la possibilità di poter effettuare il sopralluogo nelle giornate di domani 16/5 o 
dopodomani 17/5 ancorché il termine di prenotazione dei sopralluoghi sia stato fissato dal disciplinare il 
giorno 11/05/2018 ore 17:00. 

R Ancorché il Disciplinare di gara costituisca lex specialis, il termine di prenotazione può essere 
considerato ordinatorio. In ragione di favorire la massima partecipazione alla gara e soprattutto in 
considerazione delle diverse richieste pervenute, SISI fissa un’ulteriore e sola data di sopralluogo (da 
confermarsi ai recapiti indicati) nella giornata di giovedì 17 maggio alle ore 15:oo, termini questi ultimi 
non modificabili. 

D Come si effettua il pagamento del contributo AVCP? 
R Il punto 4.2 delle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati” emanate da ANAC e pubblicate sul 
sito dell’Autorità al link https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Modi 
riporta: 

 L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del contraente, attivata dai 
soggetti di cui al precedente punto 4.1, deve versare, ove previsto dalla delibera in vigore, la 
contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di 
offerta comunque denominata. 

 Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. L’operatore 
economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
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- on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo 
“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare 
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore 
economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino 
rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 


