
COSTRUZIONE DELLA NUOVA DERIVAZIONE DAL TORRENTE STURA DI LANZO DEL 

CANALE DI CIRIE’ IN COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE E RISTRUTTURAZIONE DEL 

NODO IDRAULICO DI SAN VITO DI NOLE IN COMUNE DI NOLE – 2° LOTTO 

 

QUESITO n. 3 

 

In data 14/09/2016 sono stati chiesti i seguenti chiarimenti: 
 
 

- Cauzione provvisoria: 
In base all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la scrivente Impresa gode della 
riduzione del 50 % per il possesso di Certificazione di Qualità 9001:2008 e della 
riduzione del 20 % per il possesso di Certificazione Ambientale 14001:2004; ai fini di 
ciò, siamo a richiedere come applicate la cumulabilità delle percentuali: 
2 % di 585.965,52 = € 11.719,31 
€ 11.719,31 – 70% = € 3.515,79 
€ 11.719,31 – 50% = € 5.859,66 – 20% = € 4.687,72 

 
- Il Modello DGUE è da compilare ugualmente anche se viene redatto il Modello A messo 

a disposizione dalla stazione appaltante?  
Dove si può trovare? 

 
- Al punto 17.3 del disciplinare di gara si cita che la lista delle lavorazioni è allegata al 

disciplinare di gara, mentre al punto 5.2 che sarà possibile ritirala in originale;  
considerando che allegato al disciplinare non è presente, la ritireremo in fase di 
sopralluogo? 
 

- Per consegna a mano del plico si intende anche corriere espresso? 
 

 

RISPOSTA 

 

La risposta è la seguente: 

- l’importo della garanzia prevista dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli operatori 
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO9000 e della certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI ENISO14001 è ridotta del 70% e pertanto al fine della partecipazione alla 
presente gara, solo per i soggetti in possesso delle certificazioni di cui sopra, l’importo 
della stessa dovrà essere pari a € 3.515,79; 
 

- il paragrafo 16 del disciplinare di gara elenca i documenti che devono essere allegati 
nella busta “A –Documentazione amministrativa”, tra questi è compreso il Documento 
di gara unico europeo ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016; come precisato al 
paragrafo 16.2 del suddetto disciplinare il DGUE deve essere redatto in forma cartacea 
in conformità al modello di formulario pubblicato sulla G.U.R.I. n. 174 del 27/07/2016, 
compilato in ogni sua parte ad eccezione della parte IV e V; le ulteriori dichiarazioni 
previste nel suddetto paragrafo 16  e richiamate nel paragrafo 7.5 sempre del 
disciplinare di gara potranno essere redatte sul “Modulo A” messo a disposizione da 
questa stazione appaltante; 

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori 
dovrà essere ritirata presso questa stazione appaltante secondo le modalità previste al 



paragrafo 5.2 del disciplinare di gara ovvero potrà essere consegnata al termine del 
sopralluogo; 
 

- il plico contenente l’offerta e la documentazione, come previsto ai paragrafi 14.1 e 14.2 
del disciplinare di gara, deve pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale 
o consegnato a mano dai concorrenti, ai quali sarà rilasciata ricevuta di ricezione del 
plico. 

 

  Cirié, 22/09/2016 

    Il Responsabile del Procedimento  

ing. Cristina Roffinella 

 

 


