
Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano” 

IRISACQUA S.r.l. 
 
 

Pagina 1 di 2 

Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di raccolta 
di acque nere per il Comune di Savogna d’Isonzo Capoluogo e Frazioni 

(CUP: E52E10000080005 - CIG 729241640E) 
 

Risposta ai quesiti pervenuti a tutto 20/02/2018 
 

LETTERA DI INVITO 
 

Quesito n.2 

Relativamente al punto 13.2 “Modalità di compilazione e valutazione dell’offerta tecnica” - pag. 17 della Lettera di invito 
si chiede conferma che nelle 16 cartelle in formato A4 della relazione siano ricomprese le immagini, schede e/o 
rappresentazioni grafiche articolate in capitoli e sottocapitoli. In caso contrario, si richiede il formato ed il numero 
massimo delle immagini, schede e/o rappresentazioni grafiche che possono essere allegate oltre le 16 pagine di cui 
sopra. 
Risposta al quesito n.2 

Si veda la risposta al quesito n.1 
 
 
Quesito n.3 

Relativamente al punto 12.2.1 “Modalità di attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica” nella terza riga secondo 
capoverso - pag. 15 della Lettera di invito non si riscontra l’indicazione dei pesi degli elementi di valutazione, essendovi 
riportato “Errore. L’origine riferimento non è stata trovata”; presumibilmente trattasi della Tabella IV citata al punto 12.1 di 
pag. 14 della Lettera di invito. Si chiede pertanto l’esplicitazione di tali pesi in riferimento all’elemento di valutazione di 
cui alla tabella III del punto 12 “Offerta tecnica (elementi 1, 2, 3)” - pag. 14 della Lettera di invito. 
Risposta al quesito n.3 

Trattasi di mero errore presente nella lettera d’invito disponibile sul sito ftp in cui è saltato il riferimento alla Tabella IV.  
In sede di avviso del bando di gara lo schema di lettera d’invito era stata già resa disponibile (indirizzo 
http://www.irisacqua.it/code/22457/Procedura-negoziata-plurima-per-l-affidamento-dei-lavori-di-realizzazione-della-rete-
di-raccolta-di-acque-nere-per-il-Comune-di-Savogna-d-Isonzo-Capoluogo-e-Frazioni), e la citata tabella era 
correttamente riportata. Di seguito si riporta uno stralcio, estratto da tale documento, contente la tabella IV : 
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Quesito n.4 

Al punto 11.2 “Contenuto della busta A - Documenti Amministrativi" lettera g) in merito alla dichiarazione di subappalto, è 
prevista la compilazione del allegato L2.2 “Dichiarazione di subappalto per attività a rischio di infiltrazione mafiosa”; si 
segnala che tale allegato non è presente nella documentazione di gara scaricata dal Vs. server. 
A tal proposito si chiede se è obbligatorio indicare la terna di subappaltatori per le attività soggette a tale rischio e 
contestualmente si chiede conferma che la compilazione dell’allegato L2.3 “Dichiarazione del subappaltatore 
obbligatorio: requisiti generali” sia necessaria solo da parte di tali subappaltatori e non anche relativamente a tutte le 
altre attività eventualmente dichiarate nell’allegato L2.1 e non a rischio di infiltrazione mafiosa. 
Risposta al quesito n.4 

Da verifiche effettuate sul sito ftp l’allegato L2.2 “Dichiarazione di subappalto per attività a rischio di infiltrazione mafiosa” 
risulta disponibile e scaricabile. In ogni caso tali documenti erano stati resi disponibili già in sede di avviso, e tuttora sono 
disponibili all’indirizzo internet indicato nella risposta al quesito n.3. 
La lettera d’invito al punto 9 per il subappalto, rimanda al paragrafo 9 dell’Avviso di gara che contiene le indicazioni 
puntuali. Di seguito si riporta uno stralcio per quanto riguarda: 

 il subappalto per le attività a rischio di infiltrazione mafiosa “Per tali attività vige l’obbligo di dichiarare, ai sensi del 
comma 6, art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la terna degli operatori economici ai quali subappaltare per ciascuna 
tipologia di prestazione in quanto esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. In tal caso il concorrente è tenuto ad 
utilizzare l’Allegato L.2.2 nel quale deve essere riportata una descrizione chiara e puntale delle lavorazioni oggetto 
del subappalto”; 

 il subappalto obbligatorio “In caso di subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione, il subappaltatore, in sede 
d’offerta, dovrà altresì presentare la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/16 
nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 D.Lgs 50/16 di cui all’Allegato L2.3”. 

 
Quesito n.5 

La lettera d’invito al Capitolo 12 Par. 12.1, pag. 14, fa riferimento alla Tabella IV che dovrebbe contenere i pesi degli 
elementi di valutazione dell’offerta tecnica. 
Tra la documentazione scaricata e posta a base gara, non troviamo la tabella di cui sopra. 
Si chiede cortesemente un chiarimento in merito e l’eventuale invio della stessa in quanto elemento importante e 
necessario per la corretta redazione dell’offerta tecnica. 
Risposta al quesito n.5 

Si veda la risposta al quesito n.3 
 
 
 
 
Gorizia 21/02/2018  

 

Il RUP 
f.to Ing. Igor Bortolotti 


