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ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E/O ELETTRICA DI 

ELETTROPOMPE, MOTORI ELETTRICI, MOTORIDUTTORI, COMPRESSORI E, 

COMUNQUE, DI OGNI TIPO DI MACCHINA PRESENTE SULLE STAZIONI DI 

SOLLEVAMENTO DI FOGNATURA E SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE; OPERE DI 

CARPENTERIA E PIPING; SERVIZIO DI REPERIBILITA’; SUGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE E SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI FOGNATURA   GESTITI DA 

ASA SPA NEI TERRITORI COMUNALI DI: LIVORNO, COLLESALVETTI, ORCIANO PISANO, 

ISOLA CAPRAIA, S. LUCE, ROSIGNANO M.MO, CECINA, BIBBONA, CASALE M.MO, 

MONTESCUDAIO, GUARDISTALLO, RIPARBELLA, CASTELLINA M.MA, CASTAGNETO 

C.CCI, CASTELNUOVO VAL DI CECINA, MONTECATINI VAL DI CECINA, MONTEVERDI 

M.MO, POMARANCE, SASSETTA, VOLTERRA, RADICONDOLI, S. VINCENZO, CAMPIGLIA 

M.MA, SUVERETO, PIOMBINO, PORTOFERRAIO, PORTO AZZURRO, MARINA DI CAMPO, 

CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, RIO MARINA, RIO NELL’ELBA. CIG 

7724945A45. FAQ N.3. 

 

 

Quesito n. 1: 

In riferimento alla gara di cui all'oggetto, con la presente richiediamo quanto segue: Pag. 3 parte B 

del modello DGUE fornire precisazioni sulla rappresentanza... cosa vuol dire? chi seguirà i lavori? 

chi sarà il referente dei lavori? 

 

Risposta al Quesito n. 1: 

Premesso che il quesito è pervenuto oltre il termine indicato nel Disciplinare di Gara, trattandosi 

comunque di informazione a carattere prettamente amministrativo si precisa quanto segue: nella 

Sezione “B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico” dovranno essere indicate le 

persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’Impresa, quindi in nome e per conto della società  

ivi compresi procuratori e institori, specificando nell’apposita sezione le forme e le modalità con le 

quali il potere può essere esercitato (forma, portata, scopo, firma congiunta). Se intervengono più 

legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

 

 

 

 



 

Quesito n. 2: 

Pag. 10 parte C voce 1)  del modello DGUE l'operatore economico ha fatturato......cosa dobbiamo 

scrivere dal momento che noi non fatturiamo € 100.000/annuo ma ci avvarremo di una RTI con 

un'azienda specializzata nel settore, oggetto della gara, e che sicuramente  fattura ogni anno più di € 

100.000,00 come da Voi richiesto?  

Risposta al Quesito n. 2: 

Premesso quanto evidenziato nella risposta al Quesito n.1, si precisa che in caso di partecipazione in 

RTI ciascuna Impresa costituente il raggruppamento dovrà autodichiarare, tramite presentazione del 

modello DGUE, il proprio fatturato per manodopera relativa alla riparazione di 

elettropompe/compressori/motori elettrici nel periodo di riferimento indicato nel Disciplinare di 

Gara.  

 

Quesito n. 3: 

Abbiamo un problema con la tempistica per la documentazione da presentare entro venerdì 25 come 

da bando: la ns. agenzia ass.va ci ha confermato  la consegna della fidejussione entro i termini di 

tempo richiesti solo per via telematica, con tanto di firma digitale della compagnia. Quindi cosa 

possiamo accludere alla busta cartacea che sarà consegnata presso la Vs. sede nei tempi utili? 

 

Risposta al Quesito n. 3: 

Premesso quanto evidenziato nella risposta al Quesito n.1, si informa che potrà presentare la 

Garanzia Provvisoria, firmata digitalmente, in formato elettronico mediante apposito supporto 

informatico da inserire nella busta “A-documentazione”. 

 

Quesito n. 4: 

In riferimento alla gara di cui all'oggetto, abbiamo bisogno di un chiarimento di ordine economico, 

ad esempio: l'operaio specializzato che viene richiesto a lavorare presso Vs. cantiere di 

Guardistallo, sarà pagato a € 37,00/h a partire da quando? dal momento che arriva nel Vs. cantiere o 

da quando parte dalla ns. sede e fino a quando? fino a quando rientra presso la ns. sede o solo per il 

tempo che lavora presso Vs. cantiere? il motocarro con pianale ribaltabile che viene richiesto per 

Vs. cantiere sarà pagato a 33.50/h a partire da quando? da quando parte dalla ns. sede o da quando 

arriva  presso Vs. cantiere? e fino a quando? fino al rientro presso ns. sede o solamente per il tempo 

in cui ha lavorato presso vs. cantiere? e per il trasferimento? l'autista che è stato impegnato per 

portarlo a destinazione e per riportarlo alla ns. sede? ed il relativo carburante? 

 

 

 



 

Risposta al Quesito n. 4: 

Premesso che il quesito è pervenuto oltre il termine indicato nel Disciplinare di Gara e che trattasi 

di informazioni che richiedono approfondimenti di natura tecnica, non è possibile elaborare una 

risposta in merito. 

 

 

             

     F.to IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI- 

            APPALTI – LOGISTICA 

       (Fabrizia Federighi) 

 

 

 


