Domanda
Salve, si chiede se la presa visione dei luoghi è obbligatoria; se sì, se viene rilasciato un apposito attestato
da inserire nella documentazione amministrativa.
Attendiamo una vostra risposta.
Risposta
Come previsto all'art. 4.6. "Sopralluogo" del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16/07/2020 n.
76, convertito con la L. 11/09/2020 n. 120, non è richiesto obbligo di sopralluogo assistito e non verrà
rilasciato, pertanto, alcun certificato di presa visione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune committente.
Domanda
Buongiorno,
si chiede cortesemente conferma della possibilità di partecipare come impresa singola avendo la categoria
prevalente OG1 classifica illimitata che copre tutto l'importo dell'appalto e pertanto poter subappaltare per
intero le categorie 0S28 e 0S30 ad imprese qualificate.
Risposta
Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente è richiesta, obbligatoriamente, la
qualificazione nella categoria OG2 con classifica adeguata ai lavori da assumere.
Pertanto codesto operatore economico non può partecipare alla gara.
Domanda
Buongiorno,
si rettifica la domanda formulata in quanto per un errore è stato indicata la categoria OG1 ma in realtà siamo
in possesso anche della categoria OG2 classifica V e pertanto si chiede se sia possibile partecipare
subappaltando per intero le categorie OS30 e OS28 ad imprese qualificate.
Risposta
Si conferma.
Domanda
Buongiorno,
si specifica che la ns. azienda è in possesso della OG2 III-BIS e OS 30 I.
Si chiede dunque conferma della possibilità di subappaltare integralmente la cat. OS28 per la partecipazione
alla gara.
Risposta
Si conferma. Codesta impresa dovrà, obbligatoriamente, indicare nell’offerta di voler subappaltare le
lavorazioni della categoria OS28 a soggetti in possesso di idonei requisiti. (subappalto “qualificatorio”).
Domanda
Salve, si chiede se è previsto il PASSoe che è impossibile generare in quanto compare la dicitura "il CIG
indicato non è gestito dal sistema AVCPass".
Risposta
Come previsto al paragrafo “1.1. AVCPASS” del Disciplinare di gara si precisa quanto segue: "Per quanto
riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, la Centrale di Committenza, in virtù della
propria autonomia decisionale, non utilizzerà il sistema AVCPass perché la presente procedura è gestita
interamente attraverso sistemi telematici (delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016)".

Domanda
Nel campo "Documentazione a corredo" i documenti da allegare devono essere compressi all'interno di un
archivio formato zip in quanto non è ammessa possibilità di caricare i singoli file.
Risposta
In caso di caricamento di numerosi file occorre utilizzare un formato di compressione - quale, in formato
elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati.
Tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa
non dovrà essere firmata.

