
ID. 7/2017 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SCAVO 
ARCHEOLOGICO ALL’INTERNO DELL’ACCORDO BIANDRATE (NO ) – GREGGIO 
(VC) – TRATTA AV/AC TORINO-MILANO. BIANDRATE, LOC. BRIETTA/PIEVI. SITO 1, 
AREA INDUSTRIALE - CIG:  7009491EF2– CUP J39D16001660007 
 

CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 
 

4 APRILE 2017 
 
  
 
1) Quale deve essere la corretta indicazione del beneficiario in polizza, se la provincia di 
Novara quale SUA oppure il comune di Biandrate? 
 
Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, il beneficiario è la Provincia di Novara 
 
 
2) E’ necessario produrre i certificati di regolare esecuzione dei lavori (come richiesto al 
punto 18.2), dato che tale requisito è già insito nella SOA? 
La mancanza dei certificati di corretta esecuzione e buon esito sono causa di esclusione o 
possono essere prodotti successivamente? 
 
I certificati di regolare esecuzione corredano i curricula e concorrono alla definizione del punteggio 
del quale al criterio a-i). Vanno allegati, come richiesto, se si vuole che vengano valutati a quel fine.  
 
3) Abbiamo effettuato la presa visione nel corso della precedente procedura ma in questa 
nuova procedura intendiamo partecipare in ATI. Dobbiamo effettuare una nuova presa 
visione? 
 
Sì, occorre riformulare l’attestazione di presa visione congiuntamente alla ditta in associazione. 
 
4)La nuova scadenza delle offerte è indicata per il giorno 10/04/2017 alle ore 12,00. Al 
momento in cui abbiamo stipulato la garanzia provvisoria la scadenza era prevista per il 
giorno 31/03/2017. Sono riportate pertanto le date di presentazione e apertura della gara 
stabilite inizialmente. E' un problema?  
 
No 
 

5) La sezione IV e V del DGUE devono essere compilate?  
 
Sì nelle parti  ove è richiesto 
 
6) Per quanto concerne l'attestazione di presa visione la scrivente ditta aveva presentato la 
manifestazione di interesse via pec allegando anche il documento in oggetto. Nella Busta 
amministrativa della gara deve essere comunque inclusa l'attestazione cartacea ? 
 
Sì 
 
7) I requisiti di cui al paragrafo  18.2 del Disciplinare di gara, punto a-ii Descrizione criteri di 
valutazione devono essere posseduti direttamente dall'Impresa o dal RTI  concorrenti o 
possono essere certificati tramite le  competenze curriculari dei componenti del team tecnico 
di cui al punto a-iii? 



 

Sono requisiti richiesti in capo alla concorrente. 

 
8) Come va certificata l’avvenuta effettuazione  dei servizi di cui al paragrafo  18.2  del 
Disciplinare di gara, punto a-ii; 
 
In sede di gara, si tratta di mera elencazione  
 
9) In  caso di costituendo RTI la presa visione, menzionata nell'Integrazione al Disciplinare  
    del 20 marzo 2017, va effettuata  
a) da tutti i componenti  
b) dalla sola Capogruppo del R.T.I.  
    e, qualora  sia sufficiente  la presa visione della sola Capogruppo, se valga il documento 
ottenuto in sede  di Manifestazione di Interesse dall'attuale Capogruppo, anche se a suo tempo 
essa si presentò come Impresa singola. 
Si veda il chiarimento del quale al punto n. 3 
 
10) Le attrezzature tecniche e gli strumenti di studio e ricerca di cui al paragrafo 18.2 del 
Disciplinare di gara,  punti b-i e b-ii  devono essere di proprietà dell’impresa all’atto della 
presentazione dell’offerta e, in caso affermativo, come certificarne il possesso. 
 
Il disciplinare sul punto parla di disponibilità e possibilità d’impiego di mezzi e attrezzature 
 
11) Si chiedono chiarimenti in merito alle differenze  tra il costo orario dell’Operaio 
specializzato e l’Operaio comune esposto nel prezziario del progetto di scavo archeologico e il 
costo medio orario calcolato con riferimento alle medesime figure dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali per la provincia di Novara al settembre 2014 
 
Questa stazione appaltante sta attendendo al riguardo comunicazione del progettista a conferma 
degli importi della manodopera 
 
 


