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FAQ 1 
 DOMANDE RISPOSTE 

1 Con riferimento ai requisiti di carattere 

economico-finanziario previsti al par. 3.3 si 

chiede di confermare che gli stessi debbano 

essere riferiti al triennio 2014-2015-2016 anche 

qualora fosse disponibile il dato per l'anno 2017. 

Si conferma che i requisiti di carattere economico-

finanziario previsti al par 3.3 devono essere riferiti al 

triennio 2014-2015-2016 anche qualora fosse 

disponibile il dato per l’anno 2017 

2 Si chiede inoltre di confermare che il richiesto 

fatturato annuo medio specifico, nel settore di 

attività oggetto di contratto, relativo agli ultimi 

tre esercizi disponibili, sia non inferiore a 

100.000,00 e non, come previsto nel modello A 

al punto 12 "non inferiore ad euro 1.000.000,00) 

Si conferma che il fatturato annuo medio specifico, nel 

settore di attività oggetto di contratto, relativo agli 

ultimi tre esercizi disponibili, deve essere non inferiore 

a 100.000,00 (come richiesto al par. 3.3) e non, come 

previsto nel modello A al punto 12 "non inferiore ad 

euro 1.000.000,00) 
3 il disciplinare al par 4.1.11 pg 19 prevede che, in 

considerazione della specializzazione necessaria 

per l'esecuzione delle prestazioni, non è richiesta 

l'indicazione della terna di subappaltatori. Nel 

modello A, al punto 7 viene invece richiesta 

l'indicazione della terna. Dobbiamo indicare una 

terna di subappaltatori o meno nel modello A? 

NON è richiesta l’indicazione della terna dei 

subappaltatori.  

4 Nel Capitolo 4.1 del disciplinare, dedicato alla 

documentazione amministrativa step 1, al par. 

4,1,19 è previsto un listino prezzi e revisione. 

Deve essere caricato tale documento o il 

paragrafo è la semplice descrizione del 

documento pubblicato tra i documenti tecnici? 

nel caso in cui debba essere allegato il listino 

dove va inserito? 

Il listino prezzi non va allegato. Nell’offerta economica 

si richiede lo sconto percentuale rispetto a quello 

caricato tra la documentazione di gara. 

5 al par. 4,1,15 del disciplinare di gara è previsto: 

L’operatore economico deve allegare, a pena di 

esclusione, una dichiarazione (contenuta nel 

Modello A) di accettazione del Patto d'integrità 

(approvato con determinazione dirigenziale della 

Provincia di Brescia n. 1290/2014) e di impegno 

all’osservanza delle disposizioni in esso 

contenute nonché di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, a sottoscrivere il patto stesso, 

sottoscritta digitalmente. A tal fine è necessario 

produrre una dichiarazione ad hoc da allegare al 

patto di integrità firmato digitalmente 

nell'apposito campo sintel oppure è sufficiente la 

dichiarazione contenuta nell'allegato A al punto 

1)che di seguito riportiamo: 1) di avere esaminato 

Si precisa che è sufficiente la dichiarazione contenuta 

nell'allegato A al punto 1) che di seguito riportiamo: 1) 

di avere esaminato ….. 

Nella piattaforma Sintel, nella documentazione da 

allegare al punto relativo al patto di integrità si può 

allegare un semplice foglio bianco 
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tutta la documentazione di gara e di accettare, 

senza condizioni e senza riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel bando di gara 

e nel capitolato speciale d’appalto e nel patto 

d’integrità approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. 1518 del 23.12.2016 allegato alla 

documentazione di gara 

 Importo di gara relativo ai 28 comuni 

inizialmente aderenti  

Si conferma che l’importo di gara relativo ai 28 comuni 

inizialmente aderenti, è pari a € 3.235.000,00 
 


