REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianti e rete idrica e fognaria a servizio delle aree industriali
dell’alta Val d’Agri, Balvano, Baragiano, Isca Pantanelle, Potenza, Senise e Tito – Id Gara SIMOG: 7449492

Chiarimento n. 1 (risposte ai quesiti pervenuti a tutto il 19 giugno 2019)
N.

QUESITO

RISPOSTA

1

Si chiede conferma se il personale da riassumere debba lavorare anche
sabato e domenica

Si premette che la possibilità di far lavorare il personale sabato e
domenica è rimessa alla proposta tecnico-organizzativa del concorrente.
Ciò premesso, si rileva che la conduzione degli impianti di depurazione e
trattamento implica comunque la continua garanzia delle corrette
modalità di gestione dei processi depurativi. Del pari è, comunque, fatto
obbligo di provvedere con continuità alla gestione ordinaria delle reti.
Tali esigenze prestazionali devono essere comunque garantite con
modalità che il concorrente dovrà illustrare nella propria Offerta Tecnica,
ed in particolare nel “piano organizzativo” con “l’indicazione delle squadre di
lavoro, del numero di unità per ciascuna squadra, delle mansioni da svolgere,
delle ore di lavoro, delle zone di copertura territoriali, dei mezzi impiegati, delle
modalità di presidio e vigilanza, nel rispetto di quanto previsto nel progetto
di servizio e degli eventuali servizi aggiuntivi offerti”. Inoltre si sottolinea che
“Verranno attribuiti punteggi maggiori ai piani organizzativi maggiormente
dettagliati, più chiari e che garantiscano meglio il completo e puntuale
svolgimento dei servizi oggetto di gara” (cfr. disciplinare di gara punto 16)

2

Si chiede se in fase di offerta sia necessario nominare il subappaltatore, e
dimostrare che non ricada nelle cause dell'art. 80 D. Lgs 50/2016.

Non è necessario nominare il subappaltatore in sede di offerta, tuttavia,
nel caso in cui l’operatore economico sia sprovvisto dei requisiti per
l’esecuzione della prestazione secondaria e intenda ricorrere al
subappalto per la sua esecuzione, è necessario che dichiari la volontà di
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voler ricorrere al subappalto in sede di offerta, ancorché senza
l’indicazione del subappaltatore.
La dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione in capo al
subappaltatore è propedeutica all’autorizzazione al subappalto ma non
alla partecipazione alla gara.

3

Si chiede se sia necessaria la terna dei subappaltatori
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