
 

 

SALT P.A. 

TRONCO LIGURE TOSCANO 

PA-08-18. MIGLIORAMENTO VIABILITÀ SVINCOLO VERSILIA E RIFACIMENTO CAVALCAVIA DI 

VIA PISANICA CON SISTEMAZIONE DEI RACCORDI ALLE VIABILITÀ ESISTENTI.CIG 7639544F21 

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/08/18 

Quesito 1 

 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

 

“Il file 018_01_SG_PI_02_CAPITOLATO NORME TECNICHE – VOL 2. pdf presente nella cartella 

Elaborati Progettuali risulta danneggiato. Se ne richiede la sostituzione”. 

 

Risposta 1 

 

Il file è stato sostituito.  

 

Quesito 2 

 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

 

“..in riferimento a quanto scritto al punto 2.3 del disciplinare di gara, che riporta la possibilità 

di coprire le categorie SIOS non possedute in misura adeguata con l’utilizzo del subappalto 

pari al 30% delle stesse – conferma che in caso di mancato raggiungimento della piena 

classifica richiesta, è possibile soddisfare il requisito avvalendosi dell’incremento di un quinto 

della propria classifica e ricorrendo al subappalto, limitato al 30% della categoria SIOS, per 

coprire l’importo non posseduto, evitando di fare ATI.” 

 

Risposta 2 

 

Il Disciplinare di gara al punto 5.1 precisa che: “Non verranno presi in considerazione quesiti 

aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.” 

 

Quesito 3 

 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

 

“…a causa di un costante malfunzionamento della piattaforma ANAC, se in caso di 

impossibilità a produrre il PassOE cumulativo, comprensivo dei subappaltatori che 

generano il PassOE come mandanti, sia possibile SOLO per l’operatore economico 

(mandataria-capogruppo) generarlo in qualità di “operatore economico 

monosoggettivo”, in modo da garantire comunque alla Stazione appaltante il libero 

accesso a tutti i “cassetti digitali” dei soggetti coinvolti (“mandataria” e subappaltatori). 



 

 

Resta inteso che i subappaltatori produrranno il loro PassOE come mandanti in RTI. Si 

richiede questo in quanto, anche in caso di soccorso istruttorio, non è possibile sanare la 

posizione, in quanto il portale ANAC non supporta dei PassOE con più di dieci soggetti – 

dati verificabili contattando il numero verde di ANAC.”  

 

Risposta 3 

 

Il Disciplinare di gara al punto 5.1 precisa che: “Non verranno presi in considerazione quesiti 

aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.” 

 

Quesito 4 

 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

 

“1. Se la polizza provvisoria già emessa con validità dal 05/12/2018 viene ritenuta valida; 

 2. Se la documentazione amministrativa di gara (dichiarazioni, documentazione della 

terna dei subappaltatori ecc) già in ns. possesso e datata novembre 2018, viene ritenuta 

valida da codesta stazione appaltante, anche per il termine di ricevimento delle offerte 

del 08/01/2019”. 

 

Risposta 4 

 

La polizza provvisoria deve risultare valida per 365 gg dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

La documentazione amministrativa di gara datata novembre 2018 è ritenuta valida a 

condizione che la stessa risulti tale anche al termine di ricevimento delle offerte 

dell’08/01/2019. 

 

 

 

 

 


