Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Unità di progetto
Sisma Centro Italia

Nota del R.U.P. del 13/07/2020

OGGETTO: “Procedura telematica aperta per appalto di lavori per la realizzazione di un centro
polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC) - CIG: 8326160497 - CUP: E13J17000130007”
– Risposte ai quesiti pervenuti

A fronte del timing di gara relativo all’art. 10 del disciplinare telematico di gara, lo scorso 12/07/2020 si è
conclusa la fase relativa alla richiesta di chiarimenti da parte degli operatore economici. Pertanto si
allegano alla presente le richieste di chiarimenti e le relative risposte a tutti i quesiti presentati.
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Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 1 : Sopralluogo
da Fornitore alle 23/06/2020 09:27

Buongiorno
si richiede se il sopralluogo da effettuare sia obbligatorio pena esclusione oppure facoltativo.
in attesa di risposta.
Cordiali Saluti

Risposta n. 1 :
Re:Sopralluogo
da Ente alle 25/06/2020 17:20

Si conferma che il concorrente ha l' OBBLIGO di dichiarare di aver preso visione dei
luoghi, come previsto dal mod. B allegato al disciplinare di gara. Il concorrente ha
FACOLTÁ di chiedere alla stazione appaltante di effettuare un sopralluogo assistito,
al termine del quale verrà rilasciato un attestato. Non é necessario l'inserimento
dell'attestato di sopralluogo assistito nella documentazione amministrativa.
Distinti Saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 2 : RICHIESTA CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
da Fornitore alle 23/06/2020 18:53

Buonasera,
il sopralluogo è autonomo senza rilascio di Attestato da allegare obbligatoriamente alla documentazione di gara?

Risposta n. 2 :
Re:RICHIESTA CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
da Ente alle 25/06/2020 17:21

Si conferma che il concorrente ha l' OBBLIGO di dichiarare di aver preso visione dei
luoghi, come previsto dal mod. B allegato al disciplinare di gara. Il concorrente ha
FACOLTÁ di chiedere alla stazione appaltante di effettuare un sopralluogo assistito,
al termine del quale verrà rilasciato un attestato. Non é necessario l'inserimento
dell'attestato di sopralluogo assistito nella documentazione amministrativa.
Distinti Saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 3 : CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
da Fornitore alle 24/06/2020 13:17

BUONGIORNO
E' PREVISTO SOPRALLUOGO CON RILASCIO ATTESTATO ??
DISTINTI SALUTI

Risposta n. 3 :
Re:CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
da Ente alle 25/06/2020 17:22

Si conferma che il concorrente ha l' OBBLIGO di dichiarare di aver preso visione dei
luoghi, come previsto dal mod. B allegato al disciplinare di gara. Il concorrente ha
FACOLTÁ di chiedere alla stazione appaltante di effettuare un sopralluogo assistito,
al termine del quale verrà rilasciato un attestato. Non é necessario l'inserimento
dell'attestato di sopralluogo assistito nella documentazione amministrativa.
Distinti Saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 4 : Richiesta info sopralluogo
da Fornitore alle 25/06/2020 10:26

buongiorno, con la presente per chiedervi se l'effettuazione dell'sopralluogo è obbligatorio e se viene rilasciato un
certificato di presa visione dalla stazione appaltante.
inoltre si richiede se la società partecipa in ATI il sopralluogo deve essere effettuato da tutte le imprese che
costituiscono l'ATI o basta una sola impresa.

Risposta n. 4 :
Re:Richiesta info sopralluogo
da Ente alle 25/06/2020 17:22

Si conferma che il concorrente ha l' OBBLIGO di dichiarare di aver preso visione dei
luoghi, come previsto dal mod. B allegato al disciplinare di gara. Il concorrente ha
FACOLTÁ di chiedere alla stazione appaltante di effettuare un sopralluogo assistito,
al termine del quale verrà rilasciato un attestato. Non é necessario l'inserimento
dell'attestato di sopralluogo assistito nella documentazione amministrativa.
Distinti Saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 5 : chiarimento elaborati progettuali
da Fornitore alle 25/06/2020 12:29

Si chiede dove è possibile reperire gli elaborati progettuali di gara.
Cordiali Saluti,

Risposta n. 5 :
Re:chiarimento elaborati progettuali
da Ente alle 26/06/2020 11:35

Come indicato nel disciplinare a pagine 23 è presente l’allegato D Progetto Esecutivo,
Manuale di comunicazione istituzionale e documentazione tecnica di gara. L’allegato D,
contenente la cartella PDF con gli elaborati del progetto esecutivo, insieme a tutta la
documentazione di gara è sia nella sezione Doc. di gara relativa alla presente procedura
sulla piattaforma Net4market che sul sito www.cri.it nella sezione bandi e gare.
Distinti saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 6 : Info subappalto
da Fornitore alle 01/07/2020 10:07

Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia
Salve,
si chiede alla VS gentilissima persona informazioni in
merito alla procedura di gara suindicata.

Con la presente la sottoscritta impresa intende partecipare
in associazione temporanea di impresa di tipo verticale costituenda. Le imprese
intendono partecipare con le seguenti modalità:

IMPRESA MANDATARIA: OG1: 100,00% - OS30: 0,00% - OS32:
Subappalto del 100,00% - OS18A: Subappalto del 100,00%

IMPRESA MANDANTE: OG1: 0,00% - OS30: 100,00% - OS32:
Subappalto del 100,00% - OS18A: Subappalto del 100,00%.

È possibile subappaltare le categorie OS32 e OS18-A del
100,00%?

Ringraziandola anticipatamente per il tempo dedicatomi le
porgo cordiali saluti.

Risposta n. 6 :
Re:Info subappalto
da Ente alle 03/07/2020 10:50

Buongiorno,
Come specificato nel disciplinare di gara a pag. 6, nella tabella "Lavorazioni a corpo di
cui si compone l’intervento", le categorie OS32 e OS18 sono subappaltabili al 100%,
nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità del 40% dell'importo complessivo
dell'appalto. In caso di subappalto delle categorie OS32 e OS18, il relativo importo
deve essere coperto con adeguata qualificazione nella categoria prevalente OG1.

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 7 : Chiarimento
da Fornitore alle 01/07/2020 10:50

Salve,
siamo in possesso di categoria OG1 IV ed OG11 I è possibile partecipare all'appalto subappaltando per intero la
categoria OS32 ed OS18A ?

Risposta n. 7 :
Re:Chiarimento
da Ente alle 03/07/2020 10:51

Buongiorno,
Come specificato nel disciplinare di gara a pag. 6, nella tabella "Lavorazioni a corpo di
cui si compone l’intervento", le categorie OS32 e OS18 sono subappaltabili al 100%,
nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità del 40% dell'importo complessivo
dell'appalto. In caso di subappalto delle categorie OS32 e OS18, il relativo importo
deve essere coperto con adeguata qualificazione nella categoria prevalente OG1.
saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 8 : elaborati di gara
da Fornitore alle 01/07/2020 11:37

con la presente si chiede dove poter reperire gli elaborati progettuali in quanto sulla piattaforma e sul sito della CRI
risultano visualizzabili solo bando disciplinare e modelli di dichiarazione.
L'occasione è gradita per porgere
Distinti saluti

Risposta n. 8 :
Re:elaborati di gara
da Ente alle 02/07/2020 09:01

Come indicato nel Disciplinare di Gara a pag. 23, l'Allegato D contiene il Progetto Esecutivo, il Manuale di
comunicazione Istituzionale CRI e documentazione tecnica di gara. L'Allegato D -contenente come detto la cartella
con gli elaborati del Progetto Esecutivo in pdf- è presente sia nella sezione "Documentazione di Gara" relativa alla
presente procedura sulla piattaforma Net4market, che nel sito www.cri.it nella sezione bandi e gare.
saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 9 : Passoe
da Fornitore alle 01/07/2020 17:28

non riusciamo a creare il Passoe in quanto all'inserimento del CIG il sistema genera il seguente errore Il CIG
indicato non è gestito dal sistema AVCpass

Risposta n. 9 :
Passoe
da Ente alle 02/07/2020 08:43

In merito alla generazione del Passoe si informa che il problema con il sito dell'ANAC
è stata risolto e che è adesso possibile generarlo.
Saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 10 : DGUE
da Fornitore alle 01/07/2020 17:38

Il DGUE in formato elettronico deve essere a pena di esclusione redatto utilizzando il sito istituzionale di Croce
Rossa Italiana o possiamo utilizzarne uno già in nostro possesso adeguato alla normativa nazionale?

Risposta n. 10 :
Re:DGUE
da Ente alle 03/07/2020 11:01

Il DGUE da utilizzare è quello dell'Allegato C della documentazione di gara. Il Disciplinare di Gara fornisce
indicazioni per la sua compilazione.
Saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 11 : categorie OS18/A - OS32
da Fornitore alle 01/07/2020 22:42

Si chiede ulteriore conferma se le categorie scorporabili OS18/A e OS32 sono interamente subappaltabili al
100%.
Codesta Società possiede attestazione SOA per la categoria OG1/V e OG11/III.

Risposta n. 11 :
Re:categorie OS18/A - OS32
da Ente alle 03/07/2020 12:35

Buongiorno,

Come specificato nel disciplinare di gara a pag. 6, nella tabella "Lavorazioni a corpo di
cui si compone l’intervento", le categorie OS32 e OS18 sono subappaltabili al 100%,
nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità del 40% dell'importo complessivo
dell'appalto. In caso di subappalto delle categorie OS32 e OS18, il relativo importo
deve essere coperto con adeguata qualificazione nella categoria prevalente OG1.

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 12 : elaborati
da Fornitore alle 01/07/2020 22:44

dove possiamo recuperati gli elaborati di gara, il computo e l'elenco prezzi?

Risposta n. 12 :
Re:elaborati
da Ente alle 02/07/2020 09:20

Come indicato nel Disciplinare di gara a pag. 23, all'interno dell'Allegato D sono presenti: il Progetto Esecutivo, il
Manuale di Comunicazione istituzionale e documentazione tecnica di gara. L'Allegato D -che come detto contiene
gli elaborati del Progetto Esecutivo in pdf- è presente sia nella sezione "Documenti di Gara" della presente
procedura sulla piattaforma Net4market che nel sito www.cri.it nella sezione "bandi e gare".
Saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 13 : QUESITO modello B istanza dipartecipazione
da Fornitore alle 02/07/2020 11:10

Buongiorno,
premesso che siamo una rete d'imprese con soggettività giuridica e organo comune la presente per porvi il
seguente quesito:
- il disciplinare a pagina 8 prevede che l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive integrative al
DGUE venga presentato e sottoscritto digitalmente (in caso di aggregazioni di imprese di rete) da ognuna delle
imprese retiste.... mentre nell'Allegato B nella pagina finale delle note: modalità di sottoscrizione della presente
domanda di partecipazione al punto 3 lettera a) si evince che la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di Organo Comune.
Quindi, l'allegato B va fatto solo uno come rete d'impresa (visto che chiede anche la composizione delle ditte che
parteciperanno) oppure lo devono fare tutte le imprese esecutrici?
Se lo deve fare solo la RETE D'IMPRESE posso creare per le imprese esecutrici un'allegato contenente solo le
dichiarazioni sostitutive integrative al DGUE, contenute nell'all.B ossia dal punto 1 al punto 22 e dal punto 30 al
punto 34?
cordiali saluti.

Risposta n. 13 :
QUESITO modello B istanza dipartecipazione
da Ente alle 06/07/2020 10:49

Buongiorno,
Il disciplinare, a pag. 8, prevede che in caso di aggregazioni di imprese di rete, il
DGUE e il modello "B" devono essere presentati "da ognuna delle imprese retiste, se
l’intera rete partecipa , ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste
indicate". Pertanto, in caso di rete d'impresa con organo comune e soggettività
giuridica, il modello "B" e il DGUE devono essere presentati dall'organo comune e
dalle singole imprese retiste indicate.Qualora la rete partecipi per tutte le imprese
retiste, queste ultime e l'organo comune devono presentare il modello "B" e il DGUE.

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 14 : RICHIESTA CHIAMENTI
da Fornitore alle 02/07/2020 11:38

Buongiorno,
la scrivente impresa intenzionata a partecipare alla presente gara richiede i seguenti chiarimenti:
- essendo in possesso della categoria OG1 class. III-bis e categoria OG11 class. I è possibile partecipare come
impresa singola ricoprendo l'intero importo delle categorie OS32 e categoria OS18-A a qualificazione obbligatoria
con la categoria prevalente dichiarando il subappalto al 100% delle categorie ad impresa idoneamente qualificata?
- è possibile caricare oppure inviare la modulistica in formato word? in quanto ci risulta difficoltoso compilare in
formato PDF.
In attesa di un cortese riscontro
Cordiali Saluti

Risposta n. 14 :
Re:RICHIESTA CHIAMENTI
da Ente alle 03/07/2020 14:11

Buongiorno,
Come specificato nel disciplinare di gara a pag. 6, nella tabella "Lavorazioni a corpo di
cui si compone l’intervento", le categorie OS32 e OS18 sono subappaltabili al 100%,
nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità del 40% dell'importo complessivo
dell'appalto. In caso di subappalto delle categorie OS32 e OS18, il relativo importo
deve essere coperto con adeguata qualificazione nella categoria prevalente OG1.
Non è possibile caricare o trasmettere formato word della modulistica.
saluti

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 06/07/2020 11:45

Chiarimento n. 15 : Richiesta Computo Metrico
da Fornitore alle 03/07/2020 11:02

Buongiorno, si chiede computo metrico estimativo, non avendolo individuato dei documenti.
Grazie
Cordiali Saluti

Risposta n. 15 :
Re:Richiesta Computo Metrico
da Ente alle 03/07/2020 12:28

il computo metrico estimativo è presente tra gli elaborati di progetto esecutivo ed il suo codice è:
ESE.GEN.R22_REV02

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lavori di costruzione di un centro polifunzionale giovanile nel Comune di Muccia (MC)
Protocollo gara: SdS 005824 del 15/06/2020
Ente: Associazione della Croce Rossa Italiana
Data creazione report: 13/07/2020 12:50

Chiarimento n. 16 : Subappalto
da Fornitore alle 07/07/2020 10:06

Buongiorno,
la scrivente società visto che, per la partecipazione alla procedura indetta intende subappaltare interamente le
Categorie OS32 ed OS18A chiede se è obbligatorio indicare già fase di gara i subappaltatori con la compilazione
del DGUE da parte degli interessati , oppure è necessario solo prima della stipula del contratto.

Risposta n. 16 :
Re:Subappalto
da Ente alle 08/07/2020 09:47

L’art. 5 del disciplinare di Gara è specificamente dedicato al subappalto. Si fa inoltre presente che
l’art 105 del D.Lgs 50/2016 è stato modificato dal cosiddetto D.L. "Sblocca Cantieri" che ha
eliminato l'obbligo di indicazione della terna.

