
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 _ FAQ _  
---------------------------------------- 

 
OGGETTO GARA: PROCEDURA APERTA CON OEPV PER 

AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' 

PROVINCIALE E COMUNALE CHE ATTRAVERSA IL 
TERRITORIO COMUNALE. 



 Domanda  Risposta 
1 Come si fa a pagare il contributo ANAC? 

 
BISOGNA REGISTRARSI SUL 
SISTEMA  SIMOG  DELL'ANAC - SEZIONE 
OPERATORI ECONOMICI-; 
ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA IL PASS OE E RICEVUTA 
AVVENUTO PAGAMENTO 

2 Si chiede dove si possano reperire gli elaborati 
progettuali. 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SI 
PUO' SCARICARE DAL SITO WEB DEL 
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it - 
SEZIONE: L'Amministrazione , Trasparenza, 
Bandi ed esiti di gara 
Distinti saluti 

3 Si chiede dove si possano reperire gli elaborati 
progettuali. 
 

TUTTI GLI ATTI DI GARA SI POSSONO 
SCARICARE DAL SITO WEB DEL COMUNE: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it; 
Sezione: L'AMMINISTRAZIONE , 
TRASPARENZA, BANDI ED ESITI  DI GARA 
DISTINSTI SALUTI 

4 Si chiede dove si possano reperire gli elaborati 
progettuali. 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SI 
PUO' SCARICARE DAL SITO WEB DEL 
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it - 
SEZIONE: L'Amministrazione , Trasparenza, 
Bandi ed esiti di gara 
Distinti saluti 

5 Si richiede il progetto esecutivo in formato PDF 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SI 
PUO' SCARICARE DAL SITO WEB DEL 
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it - 
SEZIONE: L'Amministrazione , Trasparenza, 
Bandi ed esiti di gara 
Distinti saluti 

6 Si richiede il link per scaricare il progetto esecutivo 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SI 
PUO' SCARICARE DAL SITO WEB DEL 
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it - 
SEZIONE: L'Amministrazione , Trasparenza, 
Bandi ed esiti di gara 
Distinti saluti 

7 Si richiede il link per scaricare il progetto esecutivo 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SI 
PUO' SCARICARE DAL SITO WEB DEL 
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it - 
SEZIONE: L'Amministrazione , Trasparenza, 
Bandi ed esiti di gara 
Distinti saluti 

8 Buongiorno, non riusciamo a trovare il progetto 
esecutivo dell'appalto. Ci può indicare dove 
scaricarlo? 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SI 
PUO' SCARICARE DAL SITO WEB DEL 
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it - 



SEZIONE: L'Amministrazione , Trasparenza, 
Bandi ed esiti di gara 
Distinti saluti 

9 Buongiorno, non riusciamo a trovare il progetto 
esecutivo dell'appalto. Ci può indicare dove 
scaricarlo? 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SI 
PUO' SCARICARE DAL SITO WEB DEL 
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it - 
SEZIONE: L'Amministrazione , Trasparenza, 
Bandi ed esiti di gara 
Distinti saluti 

10 Buongiorno, la scrivente impresa chiede: 1) in caso 
di subappalto, l'indicazione della TERNA di 
subappaltatori è obbligatoria? 2) in riferimento 
all'offerta tempo si chiede se il tempo massimo per 
l'effettuazione dei lavori è pari a 90 giorni o 240 
come riportato sul modello offerta tempo? 3) si 
chiede di chiarire il ribasso temporale massimo se è 
pari a 60 giorni (es. 90-60=30 --- pag. 25 del 
Disciplinare di gara) oppure il ribasso temporale 
massimo è pari a 30 giorni (90-30=60 ----- pag. 6 del 
Disciplinare di gara); In attesa di un riscontro, si 
coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti. 

Nella gara in esame l'operatore dovrà indicare 
le parti che eventualmente intende 
subappaltare; in relazione all'importo e alla 
tipologia dei lavori, non è obbligatoria indicare 
la terna dei subappaltatori. Il tempo utile per 
ultimare i lavori è quello definito in sede di 
offerta;non potrà essere superiore a 90 
(novanta) giorni e nè inferiore a 60 (sessanta) 
giorni. 
Qualora si dovesse offrire un ribasso 
temporale superiore a 30 giorni, esso sarà, ai 
fini del calcolo del coefficiente, 
figurativamente riportato al massimo di 30 
(trenta ) giorni. 
 Si  provvede ad aggiornare il modello  6 di 
offerta  tempo. 

11 In riferimento all'appalto in oggetto, formula i 
seguenti chiarimenti: Relativamente al contenuto 
dell’ARCHIVIO INFORMATICO2 “OFFERTA 
TECNICA”, si chiede, per una corretta valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica ed al fine di 
documentare e motivare la validità tecnico-
economica delle integrazioni/migliorie proposte da 
ogni singolo concorrente come precisato nel 
disciplinare di gara alla pag. 25, se il limite massimo 
di 10 pagine formato A4/A3 (copertina esclusa), 
relativo al fascicolo sub criterio A.1.1 - A.1.2 e A.2.1 ed 
il limite massimo di 5 pagine formato A4/A3 
(copertina esclusa) relativo al fascicolo sub criterio 
A.2.2 – A.3.1 – A.3.2 , sia da intendersi 
esclusivamente per gli elaborati descrittivi, 
escludendo, dato i limiti dei fogli a disposizione, i 
grafici e le schede tecniche dei materiali. Se, in tale 
senso, gli elaborati grafici e le relative schede 
tecniche, al fine di documentare e motivare le 
proposte offerte e consentirne la piena 
comprensione, non hanno vincoli e rientrano nello 
sviluppo che si ritiene necessario e opportuno da 
ogni singolo operatore ivi compreso il formato; In 
attesa di un Vs. gradito riscontro alla presente, 
distinti saluti 

Il limite massimo delle pagine è da intendersi 
solo per la relazione; è ovviamente possibile 
allegare più files che singolarmente abbia 
l'estensione o in pdf o in p7m. 

12 Buongiorno, la scrivente impresa chiede: 1) in caso 
di subappalto, l'indicazione della TERNA di 

Nella gara in esame l'operatore dovrà indicare 
le parti che eventualmente intende 



subappaltatori è obbligatoria? 2) in riferimento 
all'offerta tempo si chiede se il tempo massimo per 
l'effettuazione dei lavori è pari a 90 giorni o 240 
come riportato sul modello offerta tempo? 3) si 
chiede di chiarire il ribasso temporale massimo se è 
pari a 60 giorni (es. 90-60=30 --- pag. 25 del 
Disciplinare di gara) oppure il ribasso temporale 
massimo è pari a 30 giorni (90-30=60 ----- pag. 6 del 
Disciplinare di gara); In attesa di un riscontro, si 
coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti. 

subappaltare; in relazione all'importo e alla 
tipologia dei lavori, non è obbligatoria indicare 
la terna dei subappaltatori. Il tempo utile per 
ultimare i lavori è quello definito in sede di 
offerta;non potra essere superiore a 90 
(novanta) giorni e nè inferiore a 60 (sessanta) 
giorni. 

13 Buonasera, la scrivente impresa chiede i seguenti 
chiarimenti: 1) I modelli messi a disposizione dalla 
stazione appaltante possono essere firmati solo 
digitalmente? Oppure come riportato in calce al 
modello 1A (domanda di partecipazione) 
sottoscritto pagina per pagina, quindi con firma 
autografa? 2) Il modello DGUE viene chiesto di 
firmare digitalmente sia il file XML che PDF 
generati; essendo il modello messo a disposizione 
dalla stazione appaltante un formato word, va 
compilato e trasformato in PDF o deve essere 
compilato il modello digitale sulla piattaforma della 
comunità europea dal quale è possibile poi scaricare 
sia il formato XMl che PDF? 3) gli allegati A - B e C 
nominati a pagina 13 del disciplinare di gara dove 
possono essere scaricati per essere sottoscritti ed 
allegare alla documentazione amministrativa? 
oppure basta accettare le clausole all'interno della 
domanda di partecipazione? In attesa di un 
riscontro si coglie l'occasione per porgere Distinti 
Saluti. 

La gara si svolge in modalità telematica per cui 
tutti gli atti di gara vanno conclusivamente 
firmati digitalmente; nell'ambiente dedicato 
all'offerta tecnica troverà i modelli citati nel 
disciplinare; in alternativa li potrà scaricare dal 
sito del Comune - Sez Amministrazione 
trasparente-Bandi e gare. 

14 Buonasera la scrivente impresa chiede: dovendo 
inserire la documentazione amministrativa di due 
imprese ausiliarie si è provveduto a far inserire la 
documentazione in un archivio zip e fatto firmare 
digitalmente. Nella sezione del portale, 
documentazione amministrativa, alla voce 
"Dichiarazione impresa ausiliaria" è possibile 
inserire un solo file e non due, nel nostro caso 
dovremmo inserire due archivi zip firmati 
digitalmente. Come è possibile caricare entrambi gli 
archivi zip firmati digitalmente? Potremmo inserire 
entrambi gli archivi in un unico archivio zip firmato 
digitalmente dalla scrivente impresa? In attesa di un 
riscontro, si coglie l'occasione per porgere Distinti 
Saluti. 

IL LINK "DICHIARAZIONE IMPRESA 
AUSILIARIA " E' STATO MODIFICATO IN 
MULTIPLO, POTRA' QUINDI ALLEGARE PIU' 
FILES  E/O CARTELLE. 

15 Chiedo gentilmente di precisare quanto riportato a 
pagina 24 del Disciplinare di Gara e precisamente di 
cosa si intende per "Fascicolo composto da 
massimo 10 pagine in formato A4/A3". Ho capito 
bene che possono essere prodotte n°10 pagine in 
formato A4 oppure n°10 pagine in formato A3, a 
libera scelta del concorrente? Per pagina si intende 

Il limite massimo delle pagine è da intendersi 
solo per la relazione; è ovviamente possibile 
allegare più files che singolarmente abbia 
l'estensione o in pdf o in p7m. 



una singola facciata del foglio A4 oppure del foglio 
A3? Grazie per le risposte. 

16 Ho capito bene che essendo una gara da svolgersi 
su una piattaforma telematica, tutta la 
documentazione prevista per la partecipazione è da 
sottoscrivere con firma digitale e che pertanto non 
è necessario sottoscrivere con firma tradizionale, 
acquisire il documento con uno scanner ed allegare 
ad ogni documento la copia della carta d'identità? 

La gara si svolge in modalità telematica per cui 
tutti gli atti di gara vanno conclusivamente 
firmati digitalmente; nell'ambiente dedicato 
all'offerta tecnica troverà i modelli citati nel 
disciplinare; in alternativa li potrà scaricare dal 
sito del Comune - Sez Amministrazione 
trasparente-Bandi e gare. 

17 Ho capito bene che essendo una gara da svolgersi 
su una piattaforma telematica, tutta la 
documentazione prevista per la partecipazione è da 
sottoscrivere con firma digitale e che pertanto non 
è necessario sottoscrivere con firma tradizionale, 
acquisire il documento con uno scanner ed allegare 
ad ogni documento la copia della carta d'identità? 

La gara si svolge in modalità telematica per cui 
tutti gli atti di gara vanno conclusivamente 
firmati digitalmente; nell'ambiente dedicato 
all'offerta tecnica troverà i modelli citati nel 
disciplinare; in alternativa li potrà scaricare dal 
sito del Comune - Sez Amministrazione 
trasparente-Bandi e gare. 

18 Premesso che nel disciplinare di gara al Contenuto 
dell’ARCHIVIO INFORMATICO2 “OFFERTA TECNICA” 
specifica che l’offerta dovrà contenere: “Un 
Fascicolo composto da massimo n (nn) pagine in 
formato A4/A3 (copertina esclusa), contenente la 
relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i 
grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e 
quant’altro ritenuto necessario alla completa 
esplicazione della proposta migliorativa, 
relativamente al sub criterio xx” Visto l’esiguo 
numero di pagine messe a disposizione, si chiede di 
specificare se effettivamente “le schede tecniche 
dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di 
capitolato e quant’altro ritenuto necessario alla 
completa esplicazione della proposta migliorativa” 
DEVONO essere contenuti nel numero di pagine 
indicate o possono essere allegati alla relazione di 
“n” pagine. 

Il limite massimo delle pagine è da intendersi 
solo per la relazione; è ovviamente possibile 
allegare più files che singolarmente abbia 
l'estensione o in pdf o in p7m. 

19 Buongiorno, non riusciamo a trovare il progetto 
esecutivo dell'appalto. Ci può indicare dove 
scaricarlo? 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SI 
PUO' SCARICARE DAL SITO WEB DEL 
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO: 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it - 
SEZIONE: L'Amministrazione , Trasparenza, 
Bandi ed esiti di gara Distinti saluti 

20 in merito agli elaborati dell'offerta tecnica da 
presentare, da disciplinare risulta che per ogni 
subcriterio bisogna presentare un unico fascicolo 
max 10 pagine A4/A3 comprendente relazione, 
elaborati grafici e schede tecniche. Solitamente le 
schede tecniche non fanno parte del conteggio e 
per gli elaborati grafici c'è un conteggio a parte. Dal 
disciplinare invece sembrerebbe che tale fascicolo, 
indistintamente, possa essere composto, ad 
esempio, da 7 pagine formato A4 di relazione e 3 
pagine formato A3 di elaborati grafici. E'giusta 
questa interpretazione? le schede tecniche sono da 
conteggiare all'interno delle 10 pagine? 

Si preferisce che la relazione sia contenuta 
nelle pagine e formati richiesti dal disciplinare, 
nel mentre potrà allegare i documenti da Lei 
ritenuti utili sempre in formato o pdf o p7m 



   

21 in merito agli elaborati dell'offerta tecnica da 
presentare, da disciplinare risulta che per ogni 
subcriterio bisogna presentare un unico fascicolo 
max 10 pagine A4/A3 comprendente relazione, 
elaborati grafici e schede tecniche. Solitamente le 
schede tecniche non fanno parte del conteggio e 
per gli elaborati grafici c'è un conteggio a parte. Dal 
disciplinare invece sembrerebbe che tale fascicolo, 
indistintamente, possa essere composto, ad 
esempio, da 7 pagine formato A4 di relazione e 3 
pagine formato A3 di elaborati grafici. E'giusta 
questa interpretazione? le schede tecniche sono da 
conteggiare all'interno delle 10 pagine? 

Il limite massimo delle pagine è da intendersi 
solo per la relazione; è ovviamente possibile 
allegare più files che singolarmente abbia 
l'estensione o in pdf o in p7m. 

22 in merito agli elaborati dell'offerta tecnica da 
presentare, da disciplinare risulta che per ogni 
subcriterio bisogna presentare un unico fascicolo 
max 10 pagine A4/A3 comprendente relazione, 
elaborati grafici e schede tecniche. Solitamente le 
schede tecniche non fanno parte del conteggio e 
per gli elaborati grafici c'è un conteggio a parte. Dal 
disciplinare invece sembrerebbe che tale fascicolo, 
indistintamente, possa essere composto, ad 
esempio, da 7 pagine formato A4 di relazione e 3 
pagine formato A3 di elaborati grafici. E'giusta 
questa interpretazione? le schede tecniche sono da 
conteggiare all'interno delle 10 pagine? 

Il limite massimo delle pagine è da intendersi 
solo per la relazione; è ovviamente possibile 
allegare più files che singolarmente abbia 
l'estensione o in pdf o in p7m. 

23 Gentile RUP, il termine di presentazione delle 
offerte si avvicina e faccio sommessamente notare 
che ancora non stati evasi n°2 quesiti dal 
sottoscritto formulati. Li riporto integralmente, 
sperando in un celere riscontro: MESSAGGIO 
N°4864 Ho capito bene che essendo una gara da 
svolgersi su una piattaforma telematica, tutta la 
documentazione prevista per la partecipazione è da 
sottoscrivere con firma digitale e che pertanto non 
è necessario sottoscrivere con firma tradizionale, 
acquisire il documento con uno scanner ed allegare 
ad ogni documento la copia della carta d'identità? 
MESSAGGIO N°4866 Chiedo gentilmente di 
precisare quanto riportato a pagina 24 del 
Disciplinare di Gara e precisamente di cosa si 
intende per "Fascicolo composto da massimo 10 
pagine in formato A4/A3". Ho capito bene che 
possono essere prodotte n°10 pagine in formato A4 
oppure n°10 pagine in formato A3, a libera scelta del 
concorrente? Per pagina si intende una singola 
facciata del foglio A4 oppure del foglio A3? Grazie 
per le risposte. 

Il limite massimo delle pagine è da intendersi 
solo per la relazione; è ovviamente possibile 
allegare più files che singolarmente abbia 
l'estensione o in pdf o in p7m. 

24 Ai fini della partecipazione alla procedura in 
oggetto, viene richiesto (pag. 17 del disciplinare) di 
firmare digitalmente la documentazione richiesta. 
La pag. 18 del disciplinare riporta Archivio 

E' sufficiente che la documentazione che Lei 
invierà sia firmata digitalmente 



Informatico 1 – Documentazione Amministrativa – 2 
Offerta Tecnica – Offerta Economica Archivio 
informatico 1 ecc. “marcato temporalmente” 
devono essere inseriti …………….. Domanda: a) 
Premesso che sul portale “Fase 2” bisogna caricare 
tuta la documentazione richiesta, in mancanza non 
si accede alle fasi successive, come bisogna 
comportarsi b) L’eventuale Archivio Informatico 
deve essere solo marcato temporalmente, e 
contenere la documentazione richiesta firmata 
digitalmente, può contenere la documentazione in 
formato pdf e successivamente essere firmato 
digitalmente e marcato temporalmente, rendendo 
di fatto tutta la documentazione firmata 
digitalmente e marcata. c) Stessa cosa dicasi per gli 
Archivi 2 e 3. 

25 Ai fini della partecipazione alla procedura in 
oggetto, viene richiesto (pag. 17 del disciplinare) di 
firmare digitalmente la documentazione richiesta. 
La pag. 18 del disciplinare riporta Archivio 
Informatico 1 – Documentazione Amministrativa – 2 
Offerta Tecnica – Offerta Economica Archivio 
informatico 1 ecc. “marcato temporalmente” 
devono essere inseriti …………….. Domanda: a) 
Premesso che sul portale “Fase 2” bisogna caricare 
tuta la documentazione richiesta, in mancanza non 
si accede alle fasi successive, come bisogna 
comportarsi b) L’eventuale Archivio Informatico 
deve essere solo marcato temporalmente, e 
contenere la documentazione richiesta firmata 
digitalmente, può contenere la documentazione in 
formato pdf e successivamente essere firmato 
digitalmente e marcato temporalmente, rendendo 
di fatto tutta la documentazione firmata 
digitalmente e marcata. c) Stessa cosa dicasi per gli 
Archivi 2 e 3. 

E' sufficiente che la documentazione che Lei 
invierà sia firmata digitalmente 

 

 

 


