Infratel Italia S.p.A.
Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo quadro relativo a lavori di manutenzione di
infrastrutture di telecomunicazioni costituite da impianti in fibra ottica nonché relativo a realizzazione di
nuove infrastrutture aventi carattere accessorio e/o complementare rispetto alla rete nella titolarità di
Infratel
CIG 715054720E

RISPOSTE ALLE ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTO RICEVUTE AL 26 SETTEMBRE 2017

Q1. Si chiede di definire per ogni singola Voce dell’Elenco prezzi, ove presente, la quota di
manodopera non soggetta a ribasso.
R.1 non disponibile

Q2. Subappalto: in caso di partecipazione in RTI è corretto ritenere che ogni impresa debba indicare,
nel DGUE, una propria terna di subappaltatori?
R.10 Si conferma.

Q3. Modello DGUE: Le imprese che posseggono la SOA debbono compilare la sezione IV?
R.11 NO.

Q4. La nostra impresa intende partecipare alla gara e possiede attestazione SOA OS19 CLASSIFICA V.
Per la gara è richiesta una VI, possiamo partecipare con altra ditta che possiede SOA OS19 IV ? Noi
mandatari capogruppo e l'altra azienda mandanti ?
R.12 SI.

Q5. Con la presente siamo a chiedere se è ammesso il subappalto e con quali modalità e chiediamo
conferma che non sia richiesta la TERNA dei subappaltatori.

R.5: Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., inoltre, ai sensi del comma
6 del medesimo articolo è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta,
come previsto dalla sezione D del DGUE allegato al Bando di gara.
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Q6. A pagina 6 del disciplinare vengono richieste delle dichiarazioni non abbiamo trovato nessun
allegato
R.6 non sono previsti specifici moduli in quanto tali dichiarazioni possono essere caricate sulla
piattaforma nella sezione altri allegati.

Q7. Volendo partecipare in Associazione d'imprese possiamo fare ognuno delle aziende un unica
dichiarazione ? da allegare in ulteriori dichiarazioni ?
R.7 Si conferma.

Q8.
A pagina 16 punto iv del disciplinare viene richiesta dichiarazione punti a,b,c,d , se ne può
fare una sola a nome dell'ATI firmata digitalmente da tutte le imprese ?
R.8 Si conferma.

Q9.
In caso di ATI, in cui ogni impresa compila il DGUE, il bollo da 16 Euro va pagato da tutte le
imprese dell'ATI con modello f23, o solo dalla capogruppo?
R.9 Il DGUE deve essere compilato da ciascuna impresa facente parte dell’ATI e l’imposta di bollo
deve essere pagata per ciascun DGUE presentato.
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