
 

PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, IDRICA 

E DI COLLETTAMENTO FOGNARIO RICADENTI NELL’AREA 

CILENTO  

 

FAQ e CHIARIMENTI 

 

LOTTO n. 1 – CIG: 865213FA8 – prot. n. 7659  

1. DOMANDA - La Scrivente società chiede se è necessaria l'iscrizione alla white list della 

Prefettura competente pur non essendo le attività oggetto dell'appalto incluse nell'articolo 1, 

comma 53 della Legge 190/2012 che definisce le attività considerate a rischio di infiltrazione 

criminale. 

RISPOSTA - Si ribadisce quanto stabilito nel Disciplinare di Gara all’art. 11 - B) Requisiti di ordine 

professionale ossia che "Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo Operatore Economico 

concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di 

partecipazione: … 3) Iscrizione alla white list della Prefettura competente o dichiarazione di aver 

presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco (cfr. circolare ministero dell’Interno prot. 

25954 del 23.3.2016 e dpcm 18.4.2013 come aggiornato dal dpcm 24.11.2016 ss.mm.ii.) 

 

2. DOMANDA - La Scrivente società, intendendo presentare offerta per tutti i lotti in gara, chiede 

se sia possibile presentare un'unica garanzia provvisoria che specifichi - in appendice - il valore 

di ciascun lotto funzionale e riferita, come importo, alla somma dei due lotti di maggior valore; 

considerato che un concorrente potrà aggiudicarsi massimo due lotti di maggior rilevanza 

economica ai sensi dell'art.22 del disciplinare...  

RISPOSTA – Ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara “per l’ammissione alla gara in parola è 

richiesta, per ciascun lotto funzionale, una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, come 

stabilito dall’art. 93, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la possibilità di applicare le 

riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del medesimo D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” 

  

3. DOMANDA - La Scrivente società, intendendo presentare offerta per tutti i lotti in gara, chiede se sia 

necessario provvedere al pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Nel caso di risposta affermativa, essendo la gara prevista in 6 lotti e potendo, ai sensi dell'art.22 del 

disciplinare, un concorrente aggiudicarsi al massimo fino a due lotti di maggior rilevanza economica 

si chiede se sia possibile prevedere il pagamento di un univo contributo da €140 per la fascia compresa 

fra € 1.000.000 e € 5.000.000… 

RISPOSTA - Nel confermare che è dovuto il contributo ANAC dell’importo di € 70 per il presente 

lotto n.1, si rinvia a quanto precisato nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute in 

favore dell’Autorità al punto 2. Modalità e termini di versamento della contribuzione/2.2 Operatore 

economico/Come si paga la contribuzione, pubblicate sul sito 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni in cui è precisato quanto segue: 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni


“L’OE deve versare la contribuzione per ogni CIG afferente al lotto a cui intende partecipare, entro 

la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di 

invito oppure dalla richiesta di offerta comunque denominata”.  

 

4. DOMANDA - Chiedevo se previsto pagamento Anac 

RISPOSTA - Per il presente lotto (n.1) è previsto il contributo di € 70 in favore dell’ANAC nelle 

modalità indicate sul portale della medesima Autorità 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContrib

uti  

 

5. DOMANDA - Si può fare un'unica polizza di totale importo? 

RISPOSTA - Ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara “per l’ammissione alla gara in parola è 

richiesta, per ciascun lotto funzionale, una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, come 

stabilito dall’art. 93, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la possibilità di applicare le 

riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del medesimo D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” 

6. DOMANDA - Spett.le Ente, con la presente si chiede se il criterio di aggiudicazione prevede 

l'esclusione automatica.  

RISPOSTA - Non è prevista l’esclusione automatica. La Stazione Appaltante verificherà la congruità 

delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, così come stabilito agli articoli 19 e 

22 del disciplinare di gara. 

 

7. DOMANDA - La scrivente impresa chiede chiarimenti in merito al criterio di aggiudicazione 

visto che l'Articolo applicato non è conforme alla normativa vigente, in quanto la normativa 

prevede che con 5 partecipanti si media a 4 si applica il massimo ribasso, pertanto si chiede di 

rettificare tale criterio.  

RISPOSTA - Ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio 

del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come stabilito dalla 

Delibera di CDA Consac n. 25 del 24/02/2021 e negli atti di gara da questa scaturiti. Trattandosi di 

appalto di servizi, come previsto dall’art. 35, comma 1 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per i Settori 

Speciali, l’importo a base d’asta è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e non è prevista 

l’esclusione automatica. 

8. DOMANDA - Dovendo partecipare a più lotti è possibile stipulare una sola garanzia provvisoria 

per l'importo totale dei lotti a cui si intende partecipare, indicando nella stessa ciascun CIG, in 

luogo di una polizza per ogni lotto? 

RISPOSTA – Ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara “per l’ammissione alla gara in parola è 

richiesta, per ciascun lotto funzionale, una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, come 

stabilito dall’art. 93, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la possibilità di applicare le 

riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del medesimo D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” 

 

9. DOMANDA - Buongiorno con la presente si chiede: Essendo che l'operatore economico può 

aggiudicarsi massimo due lotti è possibile presentate per la partecipazione a tutti e 6 lotti una 

garanzia provvisoria per l'importo complessivo massimo dei due lotti di maggior importo 

RISPOSTA – Ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara “per l’ammissione alla gara in parola è 

richiesta, per ciascun lotto funzionale, una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, come 

stabilito dall’art. 93, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la possibilità di applicare le 

riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del medesimo D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” 

 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi


LOTTO n. 2 – CIG: 86521815A1 - prot. n. 7660  

DOMANDA - La scrivente società fa presente che nella piattaforma telematica, richiede di allegare 2 

volte il capitolato speciale d' appalto...E' un errore del sistema ?? oppure è voluta come cosa.. 

RISPOSTA - Trattasi di mero refuso materiale. La copia del capitolato speciale d’appalto, timbrato e firmato 

digitalmente, va caricato un’unica volta nella Documentazione Amministrativa. 

 

 

 

LOTTO n. 3 – CIG: 8652319782 – prot.n. 7661  

DOMANDA - Buongiorno si richiede se deve essere fatto l'F23 oppure c'è la marca da bollo? 

RISPOSTA - Non è prevista l'imposta di bollo per la partecipazione alla presente procedura.  

 

 

 

LOTTO n. 5 – CIG: 8652373413 - prot. n. 7662 

 

DOMANDA - La presente per chiedere se, partecipando a tutti i lotti in avvalimento è necessario fare 6 

contratti di avvalimento oppure uno unico per tutti i lotti.  

RISPOSTA - Trattandosi di lotti dotati di autonomia funzionale è necessario stipulare un contratto di 

avvalimento per ciascun lotto a cui si intende partecipare. Resta inteso che l'impresa ausiliaria debba possedere 

i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun lotto. 

 

Vallo della Lucania, 18 marzo 2021 

Il RUP dell’Affidamento 

F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

 

 


