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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e 
realizzazione idrovore - Depuratore di Asti – APPALTO N. 48/2021 CUP n. 
I36H19000020009 – CIG 8940314481 
 
N. 1: QUESITO DEL 08/11/2021, PROT. ASP N. 14593:  
L’Operatore Economico chiede se “il requisito richiesto per la categoria ID “E.20” può essere 
dimostrato con la categoria ID “E.11” (riferito sempre alla ex Ic) e avente lo stesso grado di 
complessità (0,95)”. 
RISPOSTA: si richiama quanto previsto al punto n. 8.3 del disciplinare e in particolare la 
previsione secondo cui “4. Per le categorie E.20 – S.03 – S.04 ai fini della qualificazione nell’ambito 
della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a 
quello dei servizi da affidare”  
 
N. 2: QUESITO DEL 15/11/2021, PROT. ASP N. 14997:  
In relazione al contenuto dell’Offerta Tecnica ed al criterio della “professionalità e adeguatezza 
dell’offerta”, l’Operatore Economico chiede di confermare “che servizi svolti dall’OE entro l’ultimo 
decennio saranno valutati integralmente anche se avviati precedentemente” 
RISPOSTA: con riguardo al quesito posto sul criterio di valutazione dell’offerta tecnica, di cui al 
punto 14.B, A) del disciplinare di gara, si precisa che saranno valutati anche gli incarichi iniziati 
prima del decennio di riferimento e quelli ancora in corso alla data di presentazione dell’offerta. 
 
N. 3: QUESITO DEL 15/11/2021, PROT. ASP N. 14997: 
L’Operatore Economico, in considerazione dei contenuti del Disciplinare di gara, del calcolo degli 
oneri per lo svolgimento delle prestazioni posti a base di gara e dell’importo delle opere in appalto, 
ha chiesto di confermare che l’incarico non comprenderà né l’assistenza giornaliera, né 
l’emissione del certificato di regolare esecuzione, indicati al punto II.1.4) del Bando di gara e 
all’art. 1 dello Schema di contratto-capitolato prestazionale. 
RISPOSTA: si conferma che quanto indicato nel Bando di gara, al punto II.1.4) e nello Schema di 
Contratto-Capitolato prestazionale, all’art. 1, con riguardo all’assistenza giornaliera e all’emissione 
del certificato di regolare esecuzione, è un refuso e che pertanto tali prestazioni non sono da 
ricomprendere tra quelle obbligatorie dell’appalto. 
 
N. 4: QUESITO DEL 16/11/2021, PROT. ASP N. 15061: 
L’Operatore Economico fa presente che, nel creare il passOE, la piattaforma ANAC genera un 
errore. 
RISPOSTA: ai sensi del punto 21, lett. c) del Disciplinare di gara “tenuto conto che trattasi di 
procedura e di affidamento riconducibile ai settori speciali, non deve essere allegato il documento 
PASSOE ex art. 2, co. 3, lett. b), Delibera A.N.A.C. n. 157/2016”. 
 
Aggiornamento al 19.11.2021 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Ing. Roberto Tamburini 
 


