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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).  Verificare
l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data
di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto:  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO  DEL SERVIZIO  DI
GESTIONE DELLE SUPERFICI SPORTIVE NATURALI E SINTETICHE E DELLE AREE VERDI
AD  ESSE  CONNESSE  IN  TUTTI  GLI  EDIFICI  SPORTIVI  GESTITI  DA A.S.I.S.,  A  BASSO
IMPATTO AMBIENTALE

NOTA DI CHIARIMENTO N.1

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per gli
aspetti  di  competenza  –  di  quanto  comunicato  dall’ente  delegante  ASIS,  si  dispone  la
pubblicazione di quanto segue:

QUESITO 1

A Disciplinare di gara: Art. 18 punto 1 - criteri di valutazione dell’offerta tecnica- pagina 34
tabella rigo n°2   – terzo capoverso: “ il concorrente deve allegare le schede tecniche
dell’impianto d’irrigazione e delle altre componenti tecniche più significative” – si chiede
cosa si intende per schede tecniche dell’impianto di irrigazione.

B Disciplinare di gara: Art. 18 punto 1 - criteri di valutazione dell’offerta tecnica- pagina 35
tabella   rigo  n°5  ,  2°-   capoverso:  “i  dati  forniti  dovranno  consentire  una  precisa
individuazione e rintracciabilità di ogni attrezzatura in elenco” -  si chiede quali siano le
metodologie richieste per l’individuazione e rintracciabilità.

RISPOSTA 1

A Con le “schede tecniche dell’impianto di irrigazione” si intende richiedere lo schema
dell’impianto di irrigazione eventualmente offerto con l’indicazione degli elementi tecnici
e  tecnologici  che lo  compongono (a  titolo  di  esempio:  tubazioni,  irrigatori,  raccordi,
valvole, riduttori, pluviometri, centraline, trasmettitori, telecomandi, programmatore, ….).
Lo schema può consistere anche in un disegno tecnico.
Inoltre si richiede l’indicazione quanto meno della  marca e del modello dell’attrezzatura
tecnologica  eventualmente  offerta  quale:  pluviometri,  centraline  meteo,  telecontrollo
apertura/chiusura impianto. 
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B Fermo restando quanto previsto in disciplinare di gara per quanto va indicato in elenco
con riferimento ai mezzi (targa, descrizione, categoria euro, titolo di possesso), le altre
attrezzature messe a  disposizione dai  concorrenti  per  l’appalto  in  oggetto  debbono
essere pure individuate e rintracciabili.
L’individuazione si  ha attraverso una descrizione completa dell’attrezzatura messa a
disposizione che ne consenta appunto l’individuazione specifica (a titolo di esempio:
tipo di attrezzatura, marca, modello, colore, materiale…..).
La rintracciabilità  si  ha  indicando gli  elementi  patrimoniali  o  tecnici  disponibili  avuto
riguardo alla singola attrezzatura in esame (a titolo di esempio: numero di matricola,
numero di serie, numero di cespite aziendale, data di acquisto).
Si  ricorda  che  mezzi  e  attrezzature  elencate  dai  concorrenti  devono  risultare  in
dotazione dei medesimi al momento della presentazione dell’offerta.

QUESITO 2

In relazione ai  punti  7 e 7.3  del disciplinare di gara, in caso di presentazione di offerta
da  parte  di  RTI  costituenda,  chiediamo:-  quando  la  partecipante  deve  presentare  la
documentazione di comprova dei requisiti di idoneità tecnica professionale? in sede di offerta
o  anche  successivamente?-  tutte  le  partecipanti  al  RTI  costituendo  devono  essere
obbligatoriamente  iscritte  al  sistema  avcpass  o  tale  requisito  è  obbligatorio  solo  per  la
capofila?- quale modalità deve essere obbligatoriamente seguita per la presentazione della
documentazione a comprova dei requisiti di idoneità?caricamento documenti sul sito ANAC
oppure indicazione dell'ufficio competente come indicato al punto 7.3?

RISPOSTA 2

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni componente del costituendo r.t.i. deve
essere iscritto ad AVCPass.
In sede di presentazione dell’offerta, è richiesta l’autocertificazione del possesso dei requisiti di
partecipazione e di idoneità tecnica e professionale come previsti in Disciplinare di gara.
Al  concorrente  aggiudicatario  l’Amministrazione  aggiudicatrice  chiederà  la  comprova  dei
requisiti  di  idoneità  autodichiarati  in  sede  di  partecipazione  secondo  quanto  previsto  dal
Disciplinare di gara e tramite caricamento in AVCPass.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

(documento firmato digitalmente)
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.
Lgs. 39/1993).
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