PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI. CIG
n. 8928109C9C

RISPOSTE A CHIARIMENTI
QUESITO
“...Con riferimento alla domanda di partecipazione (Allegato A1) da utilizzarsi da parte dei
soggetti che partecipano alla procedura in forma aggregata, si chiede se in caso di RTI verticali o
misti possa essere modificata la tabella presente nell’ultima pagina del modello così da potervi
inserire, oltre alle quote percentuali di esecuzione dei servizi, anche l'indicazione delle attività da
svolgersi da parte dei membri del RTI…”
RISPOSTA
Si.

QUESITO
“..Con riferimento all’offerta economica:
dal momento che nel Capitolato di gara l’importo a base d’asta risulta dettagliato e suddiviso per
singolo servizio oggetto di gara e per prezzi unitari, mentre a portale è possibile inserire soltanto
una unica voce di offerta finale, si chiede se la Stazione appaltante può fornire un modello di
offerta economica che consenta al concorrente di dettagliare i prezzi dei servizi ed i prezzi unitari.
Si chiede anche di poter inserire un campo a portale per il caricamento del suddetto modello”.
RISPOSTA
Ai sensi di quanto previsto al punto 16 del disciplinare di gara, il concorrente deve inserire
nell’apposito campo offerta economica il prezzo complessivo offerto per l’intero servizio. Nello
schema di accordo quadro (Allegato F) tra gli obblighi contrattuali del fornitore è previsto che il
medesimo si impegni a fornire alla Stazione appaltante un dettagliato piano tariffario dei servizi
indicati nella propria offerta.
QUESITO
“... Dal momento che nel disciplinare, nella tabella a pagina 7 si legge che gli “Oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00”, e, a seguire “che non sussiste l'obbligo di indicare in
offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” cosi come a pagina 8 si legge “Il
valore stimato complessivo dell’appalto comprensivo anche dell’opzione di cui dell’art. 106 co. 11
ammonta (omissis) e € 0,00 (zero) per oneri della sicurezza” si chiede conferma che sul portale
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Sintel nella sezione economica nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta
dall'operatore economico” debba essere inserito il valore Zero..”
RISPOSTA
Si conferma.
QUESITO
“...Si chiede conferma che sul portale Sintel, sezione economica, vi sia un refuso nella parte in cui
in basso al schermo si legge “di cui costi del personale” in quanto tale campo nella sezione in alto
dello schermo corrisponde in realtà al campo (che il concorrente è chiamato a popolare) “costi
della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico“ ed in quanto “nell’appalto in
questione non sussistono costi di manodopera” (cfr pag. 27 del disciplinare di gara)..”
RISPOSTA
Si invita a precisare meglio quanto evidenziato.
QUESITO
“...Quanto alla medesima sezione economica del portale Sintel, voce “Costi della sicurezza
derivanti da interferenza” si chiede conferma che anche qui debba essere inserito un valore pari a
zero, salvo il caso in cui se “ la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi
da interferenza potrà indicarli a Sistema e procedere all'eventuale quotazione degli stessi
presentando una apposita dichiarazione analitica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata
digitalmente, in calce allo "Schema di offerta economica", da inserire nella cartella "Offerta
Economica" (cfr pagina 27 del disciplinare)...”
RISPOSTA
Si conferma
QUESITO
“...Quanto alla validità dell’offerta economica poiché al paragrafo “16 Busta telematica – Offerta
economica – Step 3”, pagina 27, del Disciplinare si legge “ L'offerta dovrà infine contenere
l'impegno a mantenere valida la medesima per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima
fissata per la presentazione dell'offerta” mentre al paragrafo “12 Modalità di presentazione
dell’offerta”, pagina 16, del medesimo documento si legge "L'offerta vincolerà il concorrente, ai
sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell'offerta ", si chiede di chiarire quale dei due valori sia quello
corretto e, con riferimento alla prima delle due previsioni, si chiede di chiarire se sia necessario e
dove eventualmente poter rendere la dichiarazione sulla durata della validità ( dal momento che
sul portale non è previsto alcun campo per questo)...”
RISPOSTA
Per mero refuso è stato indicato quale valore di validità temporale dell’offerta 365 giorni anziché
180.
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Non è richiesta specifica dichiarazione in ordine alla durata di validità dell’offerta, in quanto nel
disciplinare di gara è previsto al punto 14.1 l’accettazione senza condizione e riserva alcuna tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
QUESITO

“..In relazione al Bando Gara per la PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I SERVIZI DI
DEMATERIALIZZAZIONE A FAVORE DI REGIONE DEL VENETO E DEGLI ENTI
SOTTOSCRITTORI. CIG 8928109C9C ed ai Requisiti di idoneità indicati nel Disciplinare di gara
al par. 7.1 e 7.4, confermate che un RTI composto da 2 aziende: - entrambe in possesso dei
requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale per i rispettivi servizi;- in possesso
complessivamente dei requisiti di fatturato globale, ed aventi i seguenti requisiti di idoneità:
Azienda 1
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
- Conformità ai Requisiti dell’art. 24 del Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS
- Accreditamento all'elenco dei conservatori accreditati tenuto da AgID
- Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015
- Possesso di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Azienda 2
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
- Accreditamento in ambito eIDAS 910/2014
- Iscrizione all’elenco gestori PEC, tenuto da AgID
- Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015
- Possesso di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
può partecipare alla gara fornendo le 3 Categorie di Servizi richiesti?”
RISPOSTA
I requisiti di partecipazione previsti al punto 7.1 e 7.3
dall’impresa, facente parte l’RTI, che esegue il servizio.

del disciplinare debbono essere posseduti

QUESITO

Con riferimento alla domanda di partecipazione (allegato A1) da utilizzarsi da parte dei soggetti che
partecipano alla procedura in forma aggregata, si chiede se in caso di RTI verticali o misti possa
essere modificata la tabella presente nell’ultima pagina del modello cosi da potervi inserire, oltre
alle quote percentuali di esecuzione dei servizi, anche l’indicazione delle attività da svolgersi da
parte dei membri del RTI.
RISPOSTA
Si conferma
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QUESITO
“..Si riportando di seguito le nostre richieste di chiarimento:
Il paragrafo “14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (Allegato B2)” del
Disciplinare fa riferimento ad un modello di allegato B2 che dovrebbe essere utile a rendere una serie di
dichiarazioni per gli RTI (conferimento mandato speciale, percentuali etc) ma, dal momento che tali
dichiarazioni sono già presenti (e possono essere rese) nell’allegato A1 Domanda di partecipazione e che il
citato Allegato B2 disponibile fra i documenti di gara risulta in realtà essere il modello da utilizzarsi per le
dichiarazioni integrative delle società ausiliarie, si chiede confermare che il richiamo al modello B2 al
paragrafo 14.3 sia da considerarsi un refuso…”
RISPOSTA
Il riferimento al modello B2 al paragrafo 14.3 è da considerarsi un refuso.
QUESITO
“ Si chiede confermare che oltre al RTI verticale e orizzontale sia possibile partecipare alla gara in RTI
misto”.
RISPOSTA
Si conferma
QUESITO
Con riferimento al possesso dei requisiti partecipazione in capo all’eventuale RTI (7.4 del Disciplinare
“Indicazioni sui requisiti per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE”)
si chiede di confermare che laddove una società mandante esegua solo i servizi di cui alle categorie 4 e 5,
così come essa non dovrà necessariamente possedere i requisiti di idoneità di cui al 7.1 lett. B, C e D
(ovvero i vari accreditamenti che sono richiesti solo a chi eseguirà servizi di conservazione, pec e
certificazione ovvero a chi eseguirà i servizi delle categorie 1 , 2 e 3), parallelamente, la medesima società
non dovrà neppure necessariamente portare- nemmeno nella misura minima del 10% - il requisito di
fatturato di cui al punto 7.3 lett. A) e B) del disciplinare che, infatti, è pur sempre riferito ai soli servizi delle
categorie 1,2 e 3.
RISPOSTA
Si conferma
QUESITO
“..Il terzo capoverso dell’ art. 9 dello schema di contratto (Allegato F) riporta che i singoli contraenti
potranno risolvere di diritto il contratto nei casi previsti dall’art 13 del capitolato speciale.
Tuttavia nel capitolato di gara non si rinviene il citato art. 13.Si chiede di chiarire dove si trovi la
disposizione che guiderà la risoluzione o come dover interpretare questa parte dell’art 9 dello Schema di
contratto…”
RISPOSTA
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Il riferimento all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto è un refuso.
Per quanto riguarda le ipotesi di risoluzione del contratto si fa riferimento in particolare alle ipotesi
contemplate nel capitolato speciale ai punti 6.4 ; 6..3.1. e alla normativa del codice civile.

QUESITO
“Lo schema di accordo quadro (Allegato F), fa riferimento all’”Allegato D – Offerta Economica”.
Tuttavia il disciplinare di gara non prevede la consegna su Sintel di un documento di offerta economica, ma
esclusivamente l’indicazione di un ribasso unico % sulla base d’asta che sarà applicato a tutti gli importi
unitari (Rif. pag. 37/80 dell’Allegato D Disciplinare di Gara. Si chiede di chiarire quali siano le modalità di
presentazione dell’offerta economica e se sia previsto un modello per produrre l’Allegato D.
RISPOSTA
In base a quanto disposto al punto 16 del disciplinare di gara il concorrente dovrà inserire nel campo offerta
economica della piattaforma Sintel il prezzo complessivo offerto per l’intero servizio .
L’allegato F) al Decreto n. 134/2021 citato fa riferimento al documento di offerta economica generato dalla
piattaforma Sintel (Allegato D all’accordo quadro) nel quale sarà indicato il prezzo complessivo offerto per
l’intero servizio e verrà a costituire parte integrante del contratto.

Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo

BORGO IDELFO
19.11.2021
15:30:02
GMT+01:00
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