
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Affidamento degli interventi di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione a ridotto impatto ambientale D.M.
28.03.2018

Protocollo gara:

Ente: COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Data creazione report: 05/02/2020 12:11

Chiarimento n. 1 : ALLEGATO B- DICHIRAZIONI INTEGRATIVE
da Fornitore alle 22/01/2020 12:30

In riferimento all’ allegato B –
dichiarazioni integrative al punto 14 (di aver preso visione dei luoghi e
allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa
visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;)

Risposta n. 1 :

Re:ALLEGATO B- DICHIRAZIONI INTEGRATIVE
da Ente alle 23/01/2020 12:54

Si precisa
che il punto 14 dell’allegato B – dichiarazioni integrative ,
il quale cita: “di aver preso visione dei
luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante
la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la
prestazione” , è un mero refuso. Il sopralluogo è facoltativo come indicato
all’art. 11 del Disciplinare di gara. Pertanto,
coloro i quali non abbiano effettuato o non intendano effettuare il
sopralluogo, potranno semplicemente annullare/barrare tale dichiarazione.  
 
Il RUP Arch. Gaiani

Chiarimento n. 3 : marca temporale file offerta economica excell
da Fornitore alle 23/01/2020 16:46

buonasera al file offerta economica in excell va marcato temporalmente ??
 
saluti 

Risposta n. 3 :

Re:marca temporale file offerta economica excell
da Ente alle 24/01/2020 13:59

Non è richiesta la marcatura temporale.

Come indicato all’art. 16, lettera a) del Disciplinare di
gara, il formato del file di offerta telematica (SchemaOffertaRound1.xls) non
deve esser modificato (quindi non deve esser trasformato in PDF) e dovrà esser
firmato digitalmente. L’estensione dovrà esser .xls.p7m.

Il RUP Arch. Gaiani

Chiarimento n. 4 : Chiarimento n. 2: Standard sociali - domanda e risposta
da Ente alle 24/01/2020 13:33

DOMANDA: 



chiedo conferma che i documenti
inseriti nella cartella “standard sociali” (allegato I e allegato III) non
siano da redarre e caricare sul portale in fase di gara ma soltanto in caso di
aggiudicazione e consequenziale redazione del contratto. Grazie.

 

RISPOSTA: 

Si conferma che, come indicato al
punto 7.2 lettera d) del Disciplinare di gara, la comprova del requisito è
fornita in fase di esecuzione contrattuale. 

Si fa presente che ai sensi
dell’art. 15.3.1.7 del Disciplinare di gara, nel modello –Dichiarazioni
integrative- di cui all’allegato B, ciascun concorrente rende la dichiarazione,
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale “si impegna al rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) previsti nel D.M. 28/03/2018 attualmente in vigore alla
pubblicazione del Bando e a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli
standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, nonché a
partecipare al monitoraggio rispondendo al questionario di cui all’allegato III
del suddetto decreto (in fase di esecuzione contrattuale)”;

 

IL RUP Arch. Gaiani

 

Chiarimento n. 5 : PROTOCOLLO LEGALITA'
da Fornitore alle 27/01/2020 13:01

Buongiorno, 
per accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità (busta amministrativa p.protocollo legalità) viene
intesa esclusivamente la sottoscrizione con firma digitale ed il caricamento del patto di integrità.
"20200110102743498_Patto-Integrita"
 
Risposta n. 5 :

Re:PROTOCOLLO LEGALITA'
da Ente alle 04/02/2020 08:51

Come indicato nel Disciplinare di gara:

 

a)      all’art.
15.3.2.23, il concorrente allega alla documentazione amministrativa il
protocollo di legalità sottoscritto digitalmente;

 

b)      All’art.
15.3.1.5 relativo alle Dichiarazioni integrative (secondo il modello di cui
all’allegato B), il concorrente dichiara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.p.r. 445/2000, di accettare il protocollo di legalità approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2019 (Allegato 1 alla
documentazione di gara ex art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

 



Chiarimento n. 7 : GARANZIA PROVVISORIA
da Fornitore alle 28/01/2020 14:04

Buongiorno, è richiesto oltre alla garanzia provvisoria, la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fidejussoria
definitiva. si chiede se l'impegno puo' essere contenuto nella garanzia stessa e non in un documento a parte.se
questo è possibile, va caricata comunque una cartella .zip.p7m?
Si chiede inoltre conferma che per "protocollo di legalità" si intende il "patto di integrità"  allegato ai documenti di
gara. diversamente se documento diverso, lo stesso non è stato pubblicato.
Si chiede di specificare cosa si intende per:
"Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile l’offerta economica telematica “in
busta chiusa”. 
Cordiali saluti

Risposta n. 7 :

Re:GARANZIA PROVVISORIA
da Ente alle 04/02/2020 10:10

Si chiarisce che:

1) Si conferma che la
dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva può
esser contenuta nella garanzia stessa. In ogni caso, quindi anche in presenza
di un solo file caricare, deve esser comunque caricata una cartella con estensione
.zip.p7m;

2) Si conferma che per
“protocollo di legalità” si intende il documento denominato “Patto di integrità”
allegato ai documenti di gara;

3) la frase “alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile
l’offerta economica telematica “in busta chiusa”  presente all’art. 16, lettera
A) punto 3) del Disciplinare di Gara, si riferisce al fatto che, al termine del
periodo previsto per l'upload dei file di offerta economica, gli stessi sono
materialmente presenti sul server, anche se non ancora nella disponibilità
dell'Ente. I file verranno poi resi
disponibili all'Ente in base alle operazioni previste dal Timing di gara.

Il RUP Arch. Alberto Gaiani

Chiarimento n. 8 : COMPROVA REQUISITI RICHIESTI DAI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
da Fornitore alle 29/01/2020 16:01

IN RIFERIMENTO AL PUNTO 7.2.2.D REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE PROFESSIONALE:
CHIEDIAMO SE E' POSSIBILE COMPROVARE  SUDDETTO REQUISITO MEDIANTE LA SOLA
PRESENTAZIONE DELL'ALLEGATO 1 IN FASE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA?IN ATTESA DI UN
CELERE RISCONTRO ,PORGIAMO DISTINTI SALUTI.

Risposta n. 8 :

Re:COMPROVA REQUISITI RICHIESTI DAI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
da Ente alle 04/02/2020 11:01

Come indicato al punto 7.2



lettera d) del Disciplinare di gara, la comprova del requisito è fornita in
fase di esecuzione contrattuale.

Nella fase di presentazione dell'offerta, ai sensi
dell’art. 15.3.1.7 del Disciplinare di gara, nel modello –Dichiarazioni
integrative- di cui all’allegato B, ciascun concorrente rende la dichiarazione,
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale “si impegna al rispetto dei criteri
ambientali minimi (CAM) previsti nel D.M. 28/03/2018 attualmente in vigore alla
pubblicazione del Bando e a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli
standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, nonché a
partecipare al monitoraggio rispondendo al questionario di cui all’allegato III
del suddetto decreto (in fase di esecuzione contrattuale)”.

NON è pertanto richiesta, nella fase di presentazione dell’offerta, la comprova del requisito (da fornirsi invece in
fase di esecuzione contrattuale) mediante la presentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti
oggetto delle Convenzioni internazionali, quali la certificazione SA 8000:2014 o equivalente oppure dimostrare di
aver dato seguito a quanto indicato nelle Linea Guida adottate con DM 6 giugno 2012 attraverso la compilazione
della dichiarazione allegato I e del relativo questionario di monitoraggio allegato III.

Il RUP Arch. Gaiani

Chiarimento n. 9 : Richiesta chiarimenti Procedura aperta per l'affidamento degli interventi
di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione a ridotto impatto ambientale- CIG
8143444693
da Fornitore alle 30/01/2020 11:49

Con la presente, per richiedere i seguenti chiarimenti:
-Nell'"Atto unilaterale d'obbligo", si fa riferimento all'accettazione del documento "Corrispettivi del servizio". Si
richiede dove sia possibile reperire il documento in questione.
- A pg. 18 punto 7.2 del disciplinare di gara, si fa riferimento all'oggetto della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.
Si chiede conferma che "impianti di illuminazione" sia ricompreso nel settore oggetto di gara.
 
Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.
 
 
Risposta n. 9 :

Re:Richiesta chiarimenti Procedura aperta per l'affidamento degli interventi di riqualificazione
dell'impianto di pubblica illuminazione a ridotto impatto ambientale- CIG 8143444693
da Ente alle 05/02/2020 12:00

1.       Come
indicato all’art. 21. – aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto del
Disciplinare di gara, ultimo paragrafo, il “Regolamento Centrale di
Committenza” è presente nell’homepage all’indirizzo
https://eprocurement.consorziocev.it, sezione “Documenti”. All’interno dello
stesso Regolamento è contenuto il documento relativo al “Corrispettivo del
Servizio”.

 

2.       Come



indicato nel titolo del Bando di gara della presente procedura e all’art. 1. -
Premesse - del Disciplinare, l’oggetto dell’appalto riguarda i lavori per la
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione.   Rimane in carico al Concorrente dimostrare il
possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, nel settore
oggetto della gara, idonea, pertinente e proporzionata all’ oggetto:
illuminazione pubblica. Nello specifico, La Stazione appaltante procederà alla
valutazione globale dello scopo della valutazione di conformità al sistema di
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata
dell’Organismo di certificazione, valutandone in tale sede l’idoneità,
pertinenza e proporzionalità al settore oggetto della gara. Come previsto
all’art. 14 del Disciplinare di gara, sarà facoltà della Stazione appaltante
invitare, durante le procedure di gara, i concorrenti stessi a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

Chiarimento n. 10 : Chiarimento n. 6: OGGETTO: Interventi di riqualificazione dell’impianto
di pubblica illuminazione a ridotto impatto ambientale d.m. 28.03.2018 CIG: 8143444693 -
DOMANDA E RISPOSTA
da Ente alle 04/02/2020 09:47

DOMANDA:

Buongiorno,

esponiamo il seguente
chiarimento:

La nostra azienda parteciperà
alla procedura aperta in forma singola, ed entrando nella piattaforma la
sezione “DGUE” è già di colore verde, tale DGUE va comunque scaricato in PDF e
firmato digitalmente e caricato nella sez.Doc.gara????. Grazie, attendiamo
riscontro in merito. Cordiali saluti.

RISPOSTA                          

Indipendentemente
dal colore della sezione, deve esser caricata nel sistema la documentazione
richiesta nel disciplinare di gara.

In
particolare, come indicato all’art. 15.2 del Disciplinare di gara, il Sistema (raggiungibile
all’indirizzo internet https://eprocurement.consorziocev.it )
permette la compilazione online del DGUE mettendo a disposizione l’apposito
form presente nella scheda di gara, sezione “DGUE”, cliccando il pulsante
“nuovo DGUE”. A video si presenteranno le diverse sezioni da compilare, una
volta compilate dovrà essere cliccato il tasto “Salva”; nella parte prima dovrà
essere attribuito un titolo al DGUE al fine di distinguerlo in caso di
necessità di presentazione di diversi DGUE (ad esempio in caso di
partecipazione in RTI, etc.). Al termine della compilazione delle diverse
sezioni il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE
compilato, cliccando il pulsante “Esporta PDF DGUE” presente nell’ultima
sezione (parte VI: Dichiarazioni finali) o nella sezione “Elenco DGUE”,

https://eprocurement.consorziocev.it/


funzionalità “Esporta PDF” presente sotto la colonna “Operazioni”; terminato il
download, l’Operatore concorrente dovrà salvare il file generato sul proprio PC
e firmarlo digitalmente. Tale file, firmato digitalmente dall’operatore
economico, dovrà poi essere caricato all’interno della documentazione
amministrativa, sezione “Doc. Gara” –“Amministrativa”, utilizzando lo spazio
apposito secondo le modalità descritte di seguito e nelle tempistiche previste
dal “Timing di gara”.

 
 
 

Per
supporto informatico sull’utilizzo del sistema telematico, come indicato
all’art. 1.3 del Disciplinare di gara, può rivolgersi al Customer Support.

 

 


