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Quesiti e Risposte  
 
 

OGGETTO:Procedura negoziata esperita ai sensi degli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del 
D.lgs 163/2006, per l’aggiudicazione di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’art. 59 
del D.lgs 163/2006, per l’affidamento dei lavori di “manutenzione e conduzione degli impianti 
tecnici e minuto mantenimento edile delle aree comuni del porto di Augusta - COD. CIG. 
64852326BE”. 

 
 

Quesiti e Risposte  
24 febbraio 2016 

 
Quesito n. 1 
Per quanto concerne la procedura di “Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e 
professionale e dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria”, così come esplicitata al punto 14.7 
– pag. 22/33 del disciplinare di gara si chiede in caso di avvalimento tramite azienda ausiliaria 
per i soli requisiti di capacità economica-finanziaria (attestazione SOA), quali documenti devono 
essere inseriti nel sistema PASSOE per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale del  concorrente.  
Risposta al quesito n. 1 
Si rinvia ai punti 4, 12 e 14.11 e seguenti del disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 2 
Per quanto concerne la determina dei “coefficienti di valutazione 0-1”, così come esplicitata al 
punto 1 – pag. 29/33 del disciplinare di gara si chiede  di chiarire cosa s’intende per “attribuzione 
discrezionale da parte di ogni commissario”. 
Risposta al quesito n. 2 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi agli elementi di valutazione aventi natura 
qualitativa, saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione 
contenuta nella busta “B - Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate, previa redazione di 
tabelle di calcolo, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per ogni elemento di 
valutazione così come riportato al punto 17 e seguenti del disciplinare di gara. 
 



Quesito n. 3 
Occorre citare il nominativo della società in possesso della categoria OG 1 ( e quindi allegare 
tutti i documenti) oppure basta dichiarare che si intenderà subappaltare a società qualificata 
senza dichiararne il nome  ( come richiamato al punto 14.12.a ); 
Risposta al quesito n. 3 
Si rinvia ai punti 8 e 14.12 del disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 4 
La polizza fideiussoria deve avere l'autentica notarile della firma? 
Risposta al quesito n. 4 
Si rinvia al punto 10.6.2 del disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 5 
La dichiarazione del possesso del requisito Gestione qualità deve essere inclusa fra i documenti 
amministrativi o nella busta contenente l'offerta? 
Risposta al quesito n. 5 
Il concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale deve segnalare in 
sede di offerta il possesso del requisito ed allegare alla documentazione amministrativa copia 
conforme all’originale del predetto certificato così come riportato al punto 10.7 e seguenti del 
disciplinare di gara. 

 
Quesiti e Risposte  
16 febbraio 2016 
 
Quesito n. 1 
E’ possibile partecipare alla gara "Accordo quadro - Lavori di manutenzione e conduzione degli 
impianti tecnici e minuto mantenimento edile delle aree Comuni del Porto di Augusta. CIG: 
64852326BE, oppure è una gara ad invito. 
 
Risposta  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei 
requisiti prescritti dal disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 2 
Il sopralluogo relativo alla gara d'appalto è obbligatorio oppure no. 
 
Risposta  
Come prescritto dal disciplinare di gara al paragrafo 5, il sopralluogo è una facoltà dei 
concorrenti e non un obbligo. 


