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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

ALLA DATA DEL 04/08/2021 
 
 

 
 
 
PROCEDURA APERTA per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro, 
con unico operatore, per la fornitura, franco cantiere, di reagenti chimici da impegnare nell’impianto 
mobile per il trattamento delle acque reflue, ubicato nel sito minerario di Santu Miali nel comune di 
FURTEI. 
  

 
 
 
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti 
delle domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di 
fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse 
 
 
QUESITO N. 01 DEL 28/07/2021 
 
Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, e più precisamente per la richiesta di offerta per il prodotto 
CALCE IDRATA (lotto 3), siamo a chiedere chiarimenti in merito ai quantitativi stimati per ogni singolo carico 
(carichi completi da circa 28 tn, oppure ridotti da circa 12 tn). 
 
Questa indicazione è fondamentale per la determinazione del prezzo da segnalare in fase di offerta. 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1  
 
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che:  
- per ogni singolo carico il trasporto deve essere un carico ridotto (12t).  
 
QUESITO N. 02 DEL 04/08/2021 
 
Buongiorno, 
 
con riferimento alla procedura, siamo a chiedere il seguente di chiarimento. 
 
(Disciplinare di Gara) - Art. 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: “BUSTA DI QUALIFICA” – comma “16.2 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” - Parte IV – Criteri di selezione. 
 
Laddove viene riportato: 
 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione 
«α» ovvero compilando quanto segue: 
 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente 
disciplinare; 
 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 
del presente disciplinare; 
 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 
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del presente disciplinare; 
 
Dalla lettura del Disciplinare risulta che per la gara in questione vadano comunicate solo le capacità professionali e 
tecniche, non le capacità economico-finanziarie; peraltro, la richiesta della dimostrazione delle capacità 
professionali e tecniche è riportato all’Art. 7.2 e non all’Art. 7.3 come riportato al successivo Art. 16 e, parimenti, 
all’Art. 7.3 vengono riportate le indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE e non la richiesta della dimostrazione delle capacità professionali e tecniche come riportato al 
successivo Art. 16. 
 
Domanda: per la procedura in questione, occorre dimostrare o meno la propria capacità economico-finanziaria ? . . 
se sì, ci sarebbero delle franchigie da rispettare? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2  
 
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che:  
cosi come previsto alla sezione 7.2 del Disciplinare di gara il concorrente deve dimostrare il possesso del requisito 
relativo alla capacità tecnica e professionale e non il requisito di capacità economica – finanziaria, come 
erroneamente indicato alla sezione 16.2 del Disciplinare di gara. Trattasi di un refuso. 
 
 
QUESITO N. 03 DEL 04/08/2021 
 
 
Buongiorno, 
con riferimento alla procedura, siamo a chiedere il seguente di chiarimento. 
(Disciplinare di Gara) - Art. 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: “BUSTA DI QUALIFICA” – comma 16.3.1 
“Documentazione a corredo”. 
 
Laddove viene riportato: 
Il concorrente allega: 
 
1) . . . (omissis); 
2) . . . (omissis); 
3) . . . (omissis); 
4) . . . (omissis); 
5) . . . (omissis); 
6) modello scheda dati per comunicazione antimafia; 
7) . . . (omissis); 
 
Domanda: relativamente alla produzione del documento di cui al punto 6, predisposto da codesta Stazione 
Appaltante, c’è un aspetto che non ci risulta chiaro e che non collima con l’attuale normativa antimafia. Si tratta 
della Tabella inserita a pag. 5 del siffatto modulo (allegato, ndr). In tale modulo viene richiesto d’indicare per 
ognuno dei soggetti da sottoporre ai controlli antimafia la figura del “coniuge non separato”. Poiché la normativa 
antimafia prevede espressamente che ognuno dei soggetti sottoposti a detti controlli deve comunicare le generalità 
di TUTTI i famigliari conviventi di maggiore età, con qualunque grado di parentela o meno, chiediamo: nel 
frangente, occorre comunicare a codesta Stazione Appaltante SOLO ED ESCLISIVAMENTE i dati del “coniuge non 
separato” di ciascuno di questi soggetti ignorando i restanti famigliari conviventi di maggiore età? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
 
In riferimento al quesito sopra esposto, si comunica che:  
vanno comunicati tutti i familiari conviventi di maggiore età. 
 
Iglesias, 04/08/2021 

 
         IGEA SPA  
 
 
 
 
 
 


