
FAQ 

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 
CUP: D22F18000070004 – CIG: 7740423F1D 
 
 

1) D: Buongiorno, nella procedura non sono allegati i documenti tecnici, in particolare il CME è possibile 

allegarli? Ringraziando porgiamo distinti saluti. 

R: Si è proceduto ad integrare la documentazione con il CME. 

2) D: La presente per chiedere l’obbligatorietà o meno dell’effettuazione del sopralluogo. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

3) D: Desidereremmo il progetto. Potete spedire le tavole principali se il progetto supera i 100 mb, 

altrimenti speditelo tutto all’indirizzo pec ………. 

R: Si è proceduto ad integrare la documentazione con le tavole principali della progettazione 

esecutiva. 

4) D: Si chiede se è requisito necessario alla partecipazione il possesso di certificazione sul Sistema di 

Gestione ambientale. In realtà sul disciplinare di gara è richiesta soltanto l’attestazione SOA mentre 

sul capitolato speciale d’appalto è riportato quanto segue: “…l’offerente dovrà essere in possesso di 

una registrazione EMAS in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001…” 

La scrivente è in possesso di SOA per la categoria OG1III-BIS e di certificazione di qualità ISO 

9001:2015. 

R: Il possesso della certificazione di qualità ambientale costituisce requisito di esecuzione 

dell’appalto. 

5) D: Siamo a chiedere se vige l’obbligo di presa visione dei luoghi e dei documenti. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. Per quanto riguarda la 

documentazione sono disponibili sia sulla piattaforma Sintel che sul sito www.spes-srl.org  nella 

sezione bandi di gara, le tavole principali della progettazione esecutiva. 

6) D: Si richiede di chiarire se si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 

ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 nell’ipotesi in cui le offerte ammesse siano 

superiori a 10. 

R: Nel bando è previsto che la Stazione Appaltante si avvale della facoltà della esclusione automatica 

ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 

D: Si chiede di precisare se verranno escluse dall’appalto le imprese che non dimostreranno il possesso 

del requisito previsto nell’elaborato progettuale allegato H1 “capitolato speciale d’appalto C.A.M. 

http://www.spes-srl.org/


art. 1.2 – “Criteri Ambientali Minimi (CAM) sottopunto Sistemi di Gestione ambientale esplicitato alla 

pagina 3. 

R: Il possesso della certificazione di qualità ambientale costituisce requisito di esecuzione 

dell’appalto. 

D: Si richiede di chiarire se è necessario indicare la terna di subappaltatori per tutte le opere che si 

intendono subappaltare oppur solo per le attività che “riguardino le attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, come individuato al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 

2012, n. 190”. 

R: Si chiarisce che non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori, così come si evince 

dalla lettura del bando, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 105, comma 6 del D. Lgs. 

50/2016. 

7) D: La presente per chiedere se sia previsto sopralluogo obbligatorio assistito. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

8) D: La presente per richiedere chiarimenti in merito al sopralluogo: è obbligatorio/facoltativo/non è 

necessario? 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

9) D: Si chiede se è previsto sopralluogo obbligatorio per partecipazione gara. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

10) D: La presente chiede alla stazione appaltante se per la gara in oggetto CIG: 7740423F1D sia 

necessario sopralluogo obbligatorio. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

11) D: In merito alla presente negoziazione si chiede la conferma che NON è previsto sopralluogo con 

rilascio dell’attestazione a cura del committente. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

12) D: Si richiede se è obbligatorio effettuare il sopralluogo e se sì, attraverso quale canale richiedere 

l’appuntamento? 



R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

13) D: Si chiede a chi intestare la polizza provvisoria, se a Somma Patrimonio e Servizi srl o al Comune di 

Somma Lombardo. 

R: Come precisato sul disciplinare di gara, la garanzia provvisoria deve essere resa a favore della 

Stazione Appaltante e quindi a Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. 

14) D: Il sopralluogo relativo all’appalto in oggetto è obbligatorio? Viene rilasciato attestato?. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

15) D: Con la presente si chiede se il sopralluogo e la presa visione sono obbligatori.  

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

16) D: E’ previsto sopralluogo obbligatorio con rilascio attestazione?  

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

17) D: Vorrei sapere se è previsto il sopralluogo perché non specificato in alcun punto del bando e 

disciplinare.  

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

18) D: La terna dei subappaltatori è necessaria anche se l’importo dei lavori non è pari o supera le soglie 

comunitarie né i lavori da affidare in subappalto non ricadono in attività a rischio di infiltrazione 

mafiosa? Se l’impresa appaltatrice ritiene di dover appaltare diverse lavorazioni a diversi soggetti ad 

esempio: impermeabilizzazioni ad un soggetto, pavimentazioni esterne ad un terzo soggetto intonaci 

ad un terzo soggetto, ecc. nel limite del 30%, deve indicare per ogni lavorazione una terna?  

R: Si chiarisce che non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori, così come si evince 

dalla lettura del bando, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 105, comma 6 del D. Lgs. 

50/2016. 

19) D: Si chiede se è obbligatoria l’indicazione della terna in caso di subappalto, anche se NON si 

intendono subappaltare LE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE 

MAFIOSA (COME INDIVIDUATE AL COMMA 53 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190). 

In caso sia obbligatoria la terna, quali documenti devono produrre i subappaltatori? 



R: Si chiarisce che non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori, così come si evince 

dalla lettura del bando, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 105, comma 6 del D. Lgs. 

50/2016. 

20) D: Si chiede se è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori in quanto si intende subappaltare 

parti di opere non rientranti tra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa. 

R: Si chiarisce che non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori, così come si evince 

dalla lettura del bando, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 105, comma 6 del D. Lgs. 

50/2016. 

21) D: Non trovo i modelli di partecipazione alla gara: il DGUE, il modello di offerta economica, la 

dichiarazione di partecipazione in ATI: dobbiamo farle noi? Perché tra la documentazione vi è l’”avviso 

del sondaggio esplorativo” che contiene alcuni documenti ma risale all’aprile 2017. 

R: Come precisato nel disciplinare di gara: 

Il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito in 

formato pdf nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa. Il DGUE, in 

formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/8tools-

databases/espd. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in 

forma elettronica per il successivo invio tramite il sistema di intermediazione SINTEL.  

L’operatore economico dovrà indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta Economica” presente 

sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica.  

Il concorrente indica la forma singola o associata, con la quale l’impresa partecipa alla gara, nel 

modello di domanda di partecipazione utilizzando preferibilmente il modello fac-simile messo a 

disposizione dalla Stazione Appaltante su Sintel.  

Infine si precisa che nessun “avviso di sondaggio esplorativo” è stato pubblicato per la gara in 

oggetto. 

 

https://ec.europa.eu/growth/8tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/8tools-databases/espd

