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CHIARIMENTO N. 1 

 

OGGETTO: GARA 1000000260 – PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 124 DEL D. LGS. 50/2016, PER 
LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DELLE 
PERDITE  
– CIG 9453752AF0 
– CUP H92E22000070008 
 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte alle richieste 
di chiarimento pervenute a questa Stazione Appaltante: 

 

Quesito 1.  “Relativamente al punto a) del comma 1 dell art 3 (pag 6 ) del documento "AVVISO DI INDIZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 124 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
PIATTAFORMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE CUP: H92E22000070008 CIG: 9453752AF0 NUMERO 
IDENTIFICATIVO PROCEDURA: 1000000260" Nel quale è richiesto che ciascun componente di un 
raggruppamento soddisfi il seguente requisito di cui all art. 5.4.2 lettere a)b) o c) …. " Ai sensi dell’art. 
47 comma 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021: a) Gli operatori economici che 
occupano più di 50 dipendenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai 
sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 198/2006, devono produrre al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di gara, copia dell’ultimo rapporto 
redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato 
art. 46; b) Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore 
a 50, si impegnano a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 
mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, che dovrà essere consegnata, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto a Publiacqua S.p.A., nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla 
consigliera e al consigliere regionale di parità, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto; la 
violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali cosi come stabilite nel successivo art. 
11 del presente Avviso e determina altresì l’impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in 
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento 
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 
dell’art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021; c) Gli operatori economici con un 
numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, ai sensi di quanto disposto all’art. 47 
comma 3-bis del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, si impegnano a consegnare, in caso di 
aggiudicazione, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto: 6 - La certificazione di cui all’art. 17 
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della Legge 12 marzo 1999, n 68; - Una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla 
medesima Legge 68/1999 ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio 
antecedente la data di scadenza della presentazione dell’offerta; la relazione dovrà essere 
consegnata entro il medesimo termine di cui sopra anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La 
violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l’applicazione delle penali così come stabilite 
nel successivo art. 11 del presente Avviso. " Si chiede di chiarire come un operatore economico 
stabilito all'interno della Unione Europea ma non in Italia che non sia soggetto agli obblighi sanciti 
dalle suddette normative, possa partecipare alla procedura in oggetto senza incorrere nel rischio di 
esclusione. In alternativa alla formulazione attuale, si chiede se possa essere accettato la tale 
requisito sia in possesso del raggruppamento nel suo complesso”. 

Risposta 1. Gli operatori economici stabiliti in stati membri UE diversi dall’Italia possono partecipare alla 
procedura di gara in oggetto (i) con riferimento al requisito di cui all’art. 5.4.2, lett. a), e se operatori 
che impiegano più di 50 dipendenti, producendo, a pena di esclusione, al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione, un rapporto sulla situazione del personale avente i 
medesimi contenuti del rapporto ex art. 46, D. Lgs. 198/2006, tale rapporto dovrà essere prodotto in 
lingua italiana, oppure se già confezionato con allegata traduzione giurata in lingua italiana; (ii) con 
riferimento al requisito di cui all’art. 5.4.2, lett. b), e se operatori che impiegano tra 15 e 50 
dipendenti, impegnandosi a predisporre, e a consegnare a Publiacqua in caso di aggiudicazione 
dell’appalto ed entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla 
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di 
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di 
qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento dell’istituto, se presente nel Paese di origine, 
avente le medesime funzioni della Cassa Integrazione Guadagni presente in Italia, dei licenziamenti, 
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; la violazione di 
tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni descritte all’art. 5.4.2 lett. b) dell’Avviso di 
indizione di gara; (iii) con riferimento al requisito di cui all’art. 5.4.2, lett. c) e se operatori che 
impiegano tra 15 e 50 dipendenti, impegnandosi a consegnare a Publiacqua, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto ed entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una dichiarazione giurata del legale 
rappresentante che attesti che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, e una relazione relativa all’assolvimento di detti obblighi ed alle eventuali sanzioni e 
provvedimento disposti a carico dell’impresa, dall’Autorità competente nel Paese di provenienza e 
secondo la normativa ivi vigente, se esistente, nel triennio antecedente la data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione. 

* 

Quesito 2.  “Si chiede di confermare che, al fine della partecipazione alla gara, l’impresa mandate e/o 
l’impresa ausiliaria NON debbano essere iscritti al portale procurement.gruppoacea.app.jagger ”. 

Risposta 2. La risposta è affermativa. 

* 

Quesito 3.  “In caso di partecipazione alla gara di impresa straniera, sia possibile produrre i documenti 
firmati digitalmente in formato .PAdES, in quanto il formato CAdES non è utilizzato nel paese di 
residenza”. 

Risposta 3. E’ possibile produrre i documenti firmati digitalmente in formato .PADES – BES.  
* 

Quesito 4.  “Con riferimento all’Avviso di Indizione, relativamente ai requisiti di capacità economica e 
finanziaria ART. 5 punto 4.3. punti a) e B), si chiede se è consentito di ricorrere all’Istituto 
dell’avvalimento. In particolare, nel caso in cui l’ausiliaria sia membro UE e azienda controllante della 
ausiliata, oppure altra azienda, partecipante con la seconda, all’interno dello stesso 
raggruppamento”. 
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Risposta 4. Si rileva che il quesito non attiene a lacune o carenze della lex specialis, bensì alla scelta della 
forma di partecipazione in aderenza alle prescrizioni normative a cui al concorrente può fare riferimento. 

* 

Quesito 5.  “E’ possibile richiedere una proroga della scadenza? ”.  

Risposta 5. Si conferma il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione indicato 
nell’Avviso di indizione di gara, e precisamente entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 21 novembre 
2022 (21/11/2022). 

* 

Quesito 5.  “Relativamente ai Requisiti di ordine  generale e di idoneità professionale ART. 5 punto 4.2 punti 
a), b) e c), la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, la Società con Sede all’Estero, come 
deve rispondere ? Non applicabile? ”.  

Risposta 5. Vedasi “Riposta 1.” del presente documento. 
 

 
Firenze 10 novembre 2022 

 

                  Publiacqua S.p.A. 
                 Il Responsabile Acquisti e Appalti  

                                                                                                            Dott.  Alessio Di Giacomantonio 
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