Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Manueenzioni

Prot. 9428 del 05/03/2021
PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE “SATER” PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI STRALCI FUNZIONALI 3-4”

RISPOSTE AI QUESITI NN. 1-27 PERVENUTI SU PIATTAFORMA SATER

QUESITO N.1 – pervenuto in data 24/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI068072-21
Con la presente si chiede se la presentazione di n. 2 referenze bancarie così come previsto dal
punto B) del disciplinare di gara siano richieste a pena di esclusione oppure se si tratta di refuso di
cui non tenerne conto. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
RISPOSTA AL QUESITO N.1
La richiesta documentale indicata all’art. 20. Offerta - lett. B) “Referenze bancarie” del disciplinare
(pag. 14) deriva da un refuso, non rientrando, il possesso di due referenze bancarie, tra le
condizioni di partecipazione previste all’art. 7 del disciplinare medesimo
------------------QUESITO N.2 – pervenuto in data 24/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI068596-21
Trattandosi di gara di lavori con cauzione provvisoria nella quale viene richiesta la
qualificazione mediante soa, si chiede se le 2 referenze bancarie da inserire nella busta
amministrativa siano un refuso o meno.

RISPOSTA AL QUESITO N.2
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente a quanto risposto al quesito n. 1
------------------QUESITO N.3 – pervenuto in data 24/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI068741-21
Si chiede se è sufficiente una unica referenza bancaria di istituto di credito di primaria
importanza Nazionale ed Internazionale
RISPOSTA AL QUESITO N.3
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente a quanto risposto al quesito n. 1
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------------------QUESITO N.4 – pervenuto in data 25/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI069690-21
Buongiorno si chiede chiarimento in merito alla modalità di presentazione del modello
offerta economica in quanto a pag. 8 del disciplinare viene indicato "tutta la
documentazione dovrà essere prodotta in modalità telematica sulla piattaforma con la sola
esclusione del Modulo B offerta economica.. per la modalità di presentazione del modulo C
vedere successivo art. 12 bis (non presente). Si chiede se questo sia un refuso in quanto a
pag. 17 OFFERTA ECONOMICA viene indicato di compilare il modulo offerta generato
dalla piattaforma SATER.

RISPOSTA AL QUESITO N.4
I riferimenti al “Modulo B (offerta economica)” ed alle modalità di sua presentazione, in
deroga a quelle previste per la restante documentazione, presenti al punto 12, prima parte,
del disciplinare sono dovuti a refusi residuati all’esito delle operazioni di revisione, per cui
non devono essere prese in considerazione. Il modulo B a cui far riferimento per la
partecipazione alla gara è solo il “Modello per l’attestazione di pagamento dell’imposta
bollo” relativo alla domanda di partecipazione, presente su SATER
-------------------

QUESITO N.5 – pervenuto in data 25/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI69783-21
Buongiorno, la presente per chiedere se è obbligatorio il Sopralluogo. Grazie

RISPOSTA AL QUESITO N.5
Non è previsto l’obbligo di preventivo sopralluogo per la partecipazione alla procedura, non
ricorrendo nella fattispecie i presupposti dell’indispensabilità di tale adempimento, in
conformità con quanto previsto all’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. con
modd. in L. 120/2020
-------------------

QUESITO N.6 – pervenuto in data 25/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI070479-21
Buongiorno si chiede quanto segue:
1. art. 3 del capitolato fa riferimento ad una procedura negoziata su MEPA.. è un refuso?
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2. le referenze sostituiscono la polizza o sono obbligatorie entrambe?
3. I fondi come sono finanziati?

RISPOSTA AL QUESITO N.6
Al quesito si risponde come segue:
1) il progetto di gara, inizialmente approvato per una procedura negoziata poi andata
deserta, è stato successivamente riutilizzato per l’affidamento tramite la presente
procedura ad evidenza pubblica: pertanto ogni eventuale contrasto tra quanto previsto negli
atti della presente procedura (determina a contrarre e disciplinare) ed il capitolato speciale
di appalto va risolta con la prevalenza del primo;
2) si rimanda a quanto risposto al quesito n. 1;
3) l’intervento è finanziato con fondo propri
------------------QUESITO N.7 – pervenuto in data 25/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI070557-21
Sul sistema non è presente il pulsante partecipa solitamente affianco al pulsante scarica
allegati.
RISPOSTA AL QUESITO N.7
Per ogni problematica sull’utilizzo della piattaforma telematica SATER, estranea alla
competenza della scrivente S.A., siete invitati a consultare le Guide all'uso del sistema
presenti sul sito dedicato ovvero contattare il Numero Verde 800 810 799 dedicato ad
assistenza e supporto tecnico
------------------QUESITO N.8 – pervenuto in data 25/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI070574-21
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere : riguardo alla documentazione
amministrativa ( punto 20 A del disciplinare di gara) dove si parla di referenze bancarie,
visto che siamo in possesso della certificazione Soa è obbligatorio comunque allegare tali
referenze? vengono richiesti due istituti di credito, la nostra azienda lavora da sempre con
un solo istituto di credito. E' sufficiente? cordiali saluti.

RISPOSTA AL QUESITO N.8
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente a quanto risposto al quesito n. 1
-------------------
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QUESITO N.9 – pervenuto in data 25/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI070851-21
Buonasera, ma LA PRESENTE PROCEDURA E' NEGOZIATA? Ma per caso siamo stati
invitati come Operatore Economico o no?

RISPOSTA AL QUESITO N.9
Trattandosi di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, sono ammessi a
partecipare tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiamati
dall’art. 7 del Disciplinare di gara.
------------------QUESITO N.10 – pervenuto in data 25/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI071315-21
Con la presente la scrivente chiede chiarimenti circa la lettera B ) del Bando/Disciplinare in
merito alle Referenze bancarie richieste : nello specifico devono essere obbligatoriamente
(nel senso a pena di esclusione) due o è possibile anche una sola ? Si resta in attesa di vs.
celere e positivo riscontro in merito e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
RISPOSTA AL QUESITO N.10
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente a quanto risposto al quesito n. 1
-------------------

QUESITO N.11 – pervenuto in data 26/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI067976-21
Buongiorno, Con la presente siamo a richiedre come poter accreditari alla procedura in
oggetto.
RISPOSTA AL QUESITO N.11
In risposta al quesito si rimanda a quanto previsto al punto 2 “Registrazione ditte” del
disciplinare.
-------------------

QUESITO N.12 – pervenuto in data 26/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI072480-21
Buongiorno, tra la documentazione amministrativa al punto H) richiedete di allegare il
Bando che però tra gli allegati non c'è . E' inteso come disciplinare di gara ? Grazie.
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RISPOSTA AL QUESITO N.12
Si risponde affermativamente al quesito, specificando che la dicitura “Bando” presente alla
lettera H del punto 20. OFFERTA “A-Documentazione amministrativa” deve correttamente
intendersi riferita al Disciplinare di gara che, contenente la disciplina della procedura e le
condizioni previste per l’affidamento, deve essere restituito controfirmato per accettazione
------------------QUESITO N.13 – pervenuto in data 26/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI072534-21
Codesta S.A. richiede - tra l'altro - per la partecipazione alla gara, la presentazione di due
referenze bancarie. Premesso che il rilascio di dette referenze comporta un ulteriore costo
(circa €. 100,00/cad.), si evidenzia che l’attestazione SOA, a norma del’art. 60 del D.P.R.
n. 207/2010, è “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. In più l’art.
84 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) chiarisce che “i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83 (idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali), mediante attestazione da parte
degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC”. Si chiede, pertanto, di voler
rettificare il bando in questione cassando la presentazione delle referenze bancarie come
previsto al paragrafo 20, lettera B) del Disciplinare. Cordiali saluti
RISPOSTA AL QUESITO N.13
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente alla quanto risposto al quesito n. 1
------------------QUESITO N.14 – pervenuto in data 26/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI073057-21
Buonasera, in riferimento al punto 20 lettera B) del Bando Disciplinare, si chiede se il
possesso dell'Attestato SOA sostituisce la presentazione delle referenze bancarie,
considerato che le stesse sono un requisto necessario per il rilascio dell'attestato SOA.
Grazie
RISPOSTA AL QUESITO N.14
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente a quanto risposto al quesito n. 1
------------------QUESITO N.15 – pervenuto in data 27/02/2021 – Registro di Sistema SATER: PI073329-21
Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, si chiede se la stessa sia rivolta solo ad
operatori economici invitati alla procedura. Grazie
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RISPOSTA AL QUESITO N.15
In risposta al presente quesito si evidenzia che, trattandosi di procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, la partecipazione è consentita a tutti gli operatori economici
in possesso dei requisiti prescritti all’art. 7 del disciplinare di gara, che facciano pervenire la
propria istanza di partecipazione nei tempi e con le modalità previste
-------------------

QUESITO N.16 – pervenuto in data 01/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI073975-21
Buongiorno, è previsto il SOPRALUOGO OBBLIGATORIO con rilascio dell'Attestato??
Grazie per l'attenzione. Cordiali Saluti.
RISPOSTA AL QUESITO N.16
Non è previsto l’obbligo di preventivo sopralluogo per la partecipazione alla procedura, non
ricorrendo nella fattispecie i presupposti dell’indispensabilità di tale adempimento, in
conformità con quanto previsto all’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. con
modd. in L. 120/2020
-------------------

QUESITO N.17 – pervenuto in data 01/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI074143-21
Buongiorno Con la presente siamo a richiedere se è sufficiente la referenza bancaria di un
solo istituto di credito per attestare la solidità dell'operatore economico concorrente.
Cordiali saluti
RISPOSTA AL QUESITO N.17
La richiesta documentale indicata all’art. 20. Offerta - lett. B) “Referenze bancarie” del
disciplinare (pag. 14) deriva da un refuso, non rientrando, il possesso di due referenze
bancarie, tra le condizioni di partecipazione previste all’art. 7 del disciplinare medesimo
------------------QUESITO N.18 – pervenuto in data 01/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI074241-21
Buongiorno, si chiede se è indispensabile l'inserimento delle referenze bancarie di 2 istituti
di credito, dal momento che si allega l'attestato SOA
RISPOSTA AL QUESITO N.18
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La richiesta documentale indicata all’art. 20. Offerta - lett. B) “Referenze bancarie” del
disciplinare (pag. 14) deriva da un refuso, non rientrando, il possesso di due referenze
bancarie, tra le condizioni di partecipazione previste all’art. 7 del disciplinare medesimo
------------------QUESITO N.19 – pervenuto in data 01/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI074396-21
Preso atto di quanto riportato all’articolo 12 del Disciplinare di gara MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE “Per partecipare alla procedura, l’offerta e
tutta la documentazione richiesta, ad esclusione del solo Modulo B (Offerta Economica) (*),
dovrà essere effettuata sul SATER… …Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sulla piattaforma SATER, con la sola esclusione del solo
Modulo B (Offerta Economica) (*), e ove richiesto, firmata digitalmente (si rimanda al D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii)… ...(*) per le modalità di presentazione del Modulo C (Offerta
economica) vedere successivo art. 12 bis.”; considerando che non è presente l’articolo 12
bis e che i Moduli B e C messi a disposizione fanno riferimento al pagamento dell’imposta
di bollo e alle dichiarazioni integrative del DGUE. Si chiede di chiarire quali siano le
modalità di presentazione dell’offerta economica, di presentazione del Modulo di offerta e
dove possa essere eventualmente reperito.
RISPOSTA AL QUESITO N.19
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente a quanto risposto al quesito n. 4
-------------------

QUESITO N.20 – pervenuto in data 02/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI075387-21
Buongiorno, noi abbiamo una sola banca, quindi per le referenze bancarie possiamo
allegare solo un documento e la SOA. Va bene?
RISPOSTA AL QUESITO N.20
La richiesta documentale indicata all’art. 20. Offerta - lett. B) “Referenze bancarie” del
disciplinare (pag. 14) deriva da un refuso, non rientrando, il possesso di due referenze
bancarie, tra le condizioni di partecipazione previste all’art. 7 del disciplinare medesimo
------------------QUESITO N.21 – pervenuto in data 02/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI075885-21
Buongiorno Con la presente siamo a richiedere se sufficiente la referenza bancaria di un
solo istituto di credito. Cordiali saluti
RISPOSTA AL QUESITO N.21
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La richiesta documentale indicata all’art. 20. Offerta - lett. B) “Referenze bancarie” del
disciplinare (pag. 14) deriva da un refuso, non rientrando, il possesso di due referenze
bancarie, tra le condizioni di partecipazione previste all’art. 7 del disciplinare medesimo
------------------QUESITO N.22 – pervenuto in data 03/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI076385-21
Buongiorno a pagina 14, lettera B chiedete le riferenze bancarie rilasciate da due istituti di
credito attestanti la solidità dell'operatore economico. Con precisione volevamo sapere se
le dichiarazioni vanno emesse obbligatoriamente dagli istituti bancari.

RISPOSTA AL QUESITO N.22
La richiesta documentale indicata all’art. 20. Offerta - lett. B) “Referenze bancarie” del
disciplinare (pag. 14) deriva da un refuso, non rientrando, il possesso di due referenze
bancarie, tra le condizioni di partecipazione previste all’art. 7 del disciplinare medesimo
------------------QUESITO N.23 – pervenuto in data 03/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI076783-21
Buon giorno nel disciplinare e nel capitolato non si mensiona il sopralluogo, ma nel modulo
c dichiarzione integrazione dgue al punto 9 ) riporta la dicitura presa visione dei luoghi, il
sopralluogo va effettuato ? in attesa porgo cordiali saluti
RISPOSTA AL QUESITO N.23
Non è previsto l’obbligo di preventivo sopralluogo per la partecipazione alla procedura, non
ricorrendo nella fattispecie i presupposti dell’indispensabilità di tale adempimento, in
conformità con quanto previsto all’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. con
modd. in L. 120/2020
-------------------

QUESITO N.24 – pervenuto in data 03/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI076846-21
Buongiorno abbiamo ricevuto conferma che le referenze bancarie non sono obbligatorie
ma il sistema le prevede come tali, cosa possiamo allegare nella riga corrispondente?
Grazie
RISPOSTA AL QUESITO N.24
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Ad integrazione della risposta al quesito n. 1, non essendo possibile eliminare in tempo
utile dalla piattaforma SATER il requisito documentale delle due referenze bancarie, si
specifica che la suddetta richiesta documentale potrà essere superata (senza generazione
di errore dalla piattaforma) dagli operatori economici partecipanti mediante allegazione di
una dichiarazione scritta (.pdf) e sottoscritta digitalmente, in cui si prende atto che la
richiesta delle referenze bancarie è dovuta ad un refuso contenuto all’art. 20. Offerta - lett.
B) del disciplinare, come indicato dalla Stazione appaltante in risposta al quesito n. 1
pervenuto. Si precisa in ogni caso che la mancata allegazione di un documento a
comprova del suddetto requisito documentale genererà unicamente un errore non
bloccante, di cui la Stazione appaltante non terrà conto in sede di valutazione
amministrativa
-------------------

QUESITO N.25 – pervenuto in data 03/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI077298-21
obbligatorio: referenze bancarie, se ciò non sono richieste, si chiede di eliminare
l'obbligatorietà per far procedere correttamente allo step successivo
RISPOSTA AL QUESITO N.25
Si rimanda a quanto risposto al quesito n. 24
------------------QUESITO N.26 – pervenuto in data 04/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI077967-21
Buongiorno, nel disciplinare si richiedono n. 2 referenze bancarie, dovendo partecipare
come impresa ausiliata, si chiede se tali referenze sono dovute anche dall'impresa
ausiliaria. Si chiede, inoltre, se è sufficiente allegare la referenza di un solo Istituto di
Credito. Cordiali saluti
RISPOSTA AL QUESITO N.26
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente a quanto risposto al quesito n. 1
------------------QUESITO N.27 – pervenuto in data 04/03/2021 – Registro di Sistema SATER: PI078666-21
Buongiorno, al punto 20 del disciplinare di gara di chiede n. 2 referenze bancarie rilasciate
da due istituti di credito, circa l'attestazione della solidità e capacità economica finanziaria
dell'operatore economico, ma queste richieste di solidità e capacità economica/finanziaria
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secondo il ns parere sono insite nell'Attestazione SOA. Inoltre se un'operatore economico
lavora solo con un'istituto di credito, come comportarsi? In attesa di Vs riscontro
RISPOSTA AL QUESITO N.27
Al presente quesito si risponde rinviando integralmente a quanto risposto al quesito n. 1
-------------------

Il Dirigente della III Area Gestione del Territorio
F.to Ing. Davide Parmeggiani
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