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RIEPILOGO QUESITI 

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELLA MOBILITA’ STRADALE E CICLOPEDONALE – INTERVENTI PER LA SICUREZZA. 

Aggiornamento del 12/06/2020 

QUESITI INVIATI ENTRO SCADENZA TERMINI 

 

Quesito n. 15 (prot. N. 256 del 08/06/2020) 

Buongiorno, facendo riferimento alla risposta del quesito n.8 nel portale sater la busta tecnica non esiste e i 
documenti della parte tecnica è obbligatorio caricarli nella parte amministrativa altrimenti il portale non da 
la busta amministrativa completa 
RISPOSTA del 12/06/2020 PROT. 269/2020 – pubblicata su SATER 

Si prenda visione dell’avviso pubblicato. 
 
 

Quesito n. 13 (prot. N. 246 del 03/06/2020) 

Buongiorno, si chiede un chiarimento in merito: richiamando la vostra risposta al quesito n.5, in merito ad 
ogni fascicolo tecnico da produrre relativamente ad ogni criterio in numero massimo di 10 facciate ciascuno 
come riportato nel disciplinare di gara, tale numero è da intendersi indifferentemente n.10 facciate in 
formato A3 o n.10 facciate in formato A4? 
RISPOSTA del 12/06/2020 PROT. 268/2020 – pubblicata su SATER 

Come indicato nel disciplinare di gara (articolo 16) la documentazione tecnica dovrà contenere: 
1. Tavola riepilogativa delle migliorie proposte, costituita da un’unica tavola con l’indicazione sintetica 

delle migliorie proposte e della loro ubicazione. 
2. Relazione tecnica generale, al massimo di 20 facciate (indice e copertina comprese) in formato A4, 

illustrante: 

• i criteri generali adottati per la formulazione delle migliorie tecniche; 

• l’elenco delle migliorie apportate; 

• una descrizione sufficientemente dettagliata delle singole migliorie e le motivazioni tecniche alla 
base di ognuna. 

3. Un fascicolo tecnico, costituito da elaborati grafici, schemi progettuali, schede tecniche di prodotti 
e materiali, specifiche tecniche, relazioni tecniche e dimensionamenti, documentazione fotografica, 
ecc., costituito da fogli formato A3 o A4, nel numero massimo di 10 facciate (indice e copertina 
comprese) per ogni miglioria proposta. Ogni miglioria dovrà essere fascicolata autonomamente in 
modo da agevolare la Commissione. 

4. Computo metrico di confronto (non estimativo) fra il progetto posto a base di gara e le 
integrazioni/varianti tecniche proposte. Qualora le integrazioni tecniche si riferiscano ad organismi 
autonomi non previsti nel progetto a base d’asta, le loro valutazioni saranno fatte esclusivamente a 
corpo. 

5. Aggiornamento del piano di sicurezza e delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale in 
conseguenza delle integrazioni tecniche proposte. Si precisa che l’importo degli oneri specifici della 
sicurezza rimane invariato. 

  
Dunque, come indicato al punto 3), il fascicolo tecnico potrà essere costituito indifferentemente da fogli 
formato A3 o A4, nel numero massimo di 10 facciate per ogni miglioria. 
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Quesito n. 12 (prot. N. 244 del 03/06/2020) 

Buongiorno, in riferimento alla vostra risposta 08, la presente PER SEGNALARE che SUL PORTALE NON 
VIENE RICHIESTA LA BUSTA TECNICA. Come già segnalato, la parte tecnica viene richiesta all’interno della 
busta amministrativa. Chiediamo quindi delucidazioni. 
RISPOSTA del 12/06/2020 PROT. 267/2020 – pubblicata su SATER 

Si prenda visione dell’avviso pubblicato. 
 

 

Quesito n. 14 (prot. N. 250 del 04/06/2020) 

Buongiorno, per quanto riguarda l’articolo 438, si chiede cortesemente ulteriori specifiche/disegni per: - 
sezione del cavo per illuminazione pubblica - numero di componenti da montare (armadi, sottoquadri, 
contatori). Distinti saluti 
RISPOSTA del 05/06/2020 PROT. 251/2020 – pubblicata su SATER 

"Si specifica che la voce di EPU 438 è riferita al collegamento in fibra ottica e all'alimentazione elettrica di 
telecamere/sensori stradali, non riguarda l'illuminazione pubblica. 
La voce comprende, oltre alla fornitura e posa, anche la progettazione esecutiva delle opere elettriche e della 
rete dati, anche sulla base di indicazioni specifiche della DL, nonché tutte le certificazioni richieste dalle leggi 
vigenti. Tale progettazione sarà sottoposta agli uffici tecnici dell’Ente per parere di competenza in fase 
precedente alla realizzazione, in modo che possa esserne valutata la rispondenza ai criteri di prestazione ed 
aggiornamento che risultano particolarmente importanti per la realizzazione di opere di tale natura. 
Relativamente alla predisposizione dei cavi correlati al funzionamento delle telecamere/sensori (fibra e 
alimentazione) trattandosi di opere non impattanti dal punto di vista strutturale ma ad alto contenuto di 
innovazione, si è ritenuto che tale realizzazione non debba essere svincolata dalla progettazione esecutiva in 
modo da garantire alla ditta incaricata di poter procedere sfruttando le migliori, più aggiornate e più 
innovative tecnologie per i materiali, per le metodologie di installazione e per l’ottimizzazione delle 
prestazioni della rete.  
Come già esplicitato nella relazione tecnica, le telecamere/sensori saranno collocati sui pali di illuminazione 
pubblica: la loro alimentazione e connessione avverrà mediante un cablaggio che utilizzerà la medesima 
polifora relativa all'alimentazione dell’illuminazione pubblica. Non saranno dunque presenti pozzetti specifici 
in relazione ai sensori bensì utilizzati i medesimi pozzetti a servizio dell’illuminazione pubblica, dove non sono 
presenti cavi ad alto voltaggio, secondo specifici accordi con il gestore che ha espresso assenso alla 
condivisione dei pozzetti. 
La consistenza di particolari componenti della rete tecnologica in discorso sarà, pertanto, funzione del 
progetto esecutivo che verrà redatto dalla ditta e successivamente sottoposto alla validazione tecnica dei 
competenti uffici comunali; tale progettazione di dettaglio dovrà ovviamente rispondere ai vincoli normativi 
vigenti e presentare soluzioni che garantiscano adeguate performance al sistema di telecamere/sensori in 
termini di prestazioni, durabilità, manutenibilità." 
 

Quesito n. 11 (prot. N. 235 del 28/05/2020) 

NELLA FASE CARICAMENTO LOTTI VIENE RICHIESTA LA LISTA OFFERTA PREZZI MA TRA I DOCUMENTI DI 
GARA NON È PRESENTE QUESTO DA DOCUMENTO DA COMPILARE. BISOGNA COMPILARLO? E SE SI DOVE SI 
TROVA? 
RISPOSTA del29/05/2020 PROT. 241/2020 – pubblicata su SATER 

Si veda la risposta al quesito n. 9 
 

Quesito n. 10 (prot. N. 234 del 28/05/2020) 



   

 
 
 

 

 
Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. 
Via C. Razzaboni n. 82 - 41122 Modena 
Tel.: 059.2032425  
E-mail: segreteria@cambiamo.modena.it 
PEC: segreteria@pec.cambiamo.modena.it  

 
R.E.A. n.  356112 

C.F. e P.I. 03077890360 
Cap.Soc. Euro 16.445.419= i.v.  

Registro Imprese Modena nr. 03077890360  

 

Si segnala che diversamente da quanto da voi comunicato via pec , le risposte ai quesiti identificati dal 
codice PI117680-20 non compaiono sul portale. Chiediamo pertanto di poterle pubblicare a breve al fine di 
poterle visionare. Si ringrazia anticipatamente. Cordialità 

RISPOSTA del 29/05/2020 PROT. 240/2020 – pubblicata su SATER 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti ci risultano correttamente pubblicate sul portale SATER alla voce 
“Comunicazioni”. 
Invitiamo tutti gli operatori a verificare correttamente il portare e, qualora il problema dovesse persistere, 
contattare l’assistenza SATER. 
 

Quesito n. 09 (prot. N. 224 del 26/05/2020) 

Nel caricamento lotti, accanto ai costi manodopera, viene richiesto di inserire l'allegato tecnico e la lista 
offerta prezzi. Sono refusi? 
RISPOSTA del 29/05/2020 PROT. 239/2020 – pubblicata su SATER 

La voce offerta prezzi è creata automaticamente dal sistema SATER quando la stazione appaltante crea i 
vari lotti, ma NON deve essere allegato l’elenco prezzi.  
SI invitano gli operatori economici a tenere conto di quanto indicato nel disciplinare di gara. 
 

Quesito n. 08 (prot. N. 223 del 26/05/2020) 

Buongiorno, sul portale nella parte AMMINSTRATIVA è richiesto di inserire PARTE TECNICA. È un errore? 
RISPOSTA del 29/05/2020 PROT. 238/2020 – pubblicata su SATER 

Si conferma che quanto indicato sul portale SATER è un mero refuso. 
La busta “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere: 

• Allegato 1: “DGUE” - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante; 

• Allegato 2: “Dichiarazione integrativa” - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante; 

• Allegato 3: “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE” firmata 

digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell’impresa mandataria; 

• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche 

il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

• Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto digitalmente 

dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata 

digitalmente da un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria; 

• Copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell’ANAC; 

• Copia scansionata dell’attestazione di QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici 

è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione 

Appaltante. 

Dovrà essere allegata inoltre la documentazione richiesta in caso di avvalimento e/o l’ulteriore 

documentazione indicata nell’art. 15 del disciplinare di gara in caso di raggruppamento /consorzi/ Geie. 
La Busta “Documentazione tecnica” dovrà contenere: 

1. Tavola riepilogativa delle migliorie proposte, costituita da un’unica tavola con l’indicazione sintetica 

delle migliorie proposte e della loro ubicazione. 

2. Relazione tecnica generale, al massimo di 20 facciate (indice e copertina comprese) in formato A4, 

illustrante: 

• i criteri generali adottati per la formulazione delle migliorie tecniche; 

• l’elenco delle migliorie apportate; 
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• una descrizione sufficientemente dettagliata delle singole migliorie e le motivazioni tecniche alla 

base di ognuna. 

3. Un fascicolo tecnico, costituito da elaborati grafici, schemi progettuali, schede tecniche di prodotti e 

materiali, specifiche tecniche, relazioni tecniche e dimensionamenti, documentazione fotografica, 

ecc., costituito da fogli formato A3 o A4, nel numero massimo di 10 facciate (indice e copertina 

comprese) per ogni miglioria proposta. Ogni miglioria dovrà essere fascicolata autonomamente in 

modo da agevolare la Commissione. 

4. Computo metrico di confronto (non estimativo) fra il progetto posto a base di gara e le 

integrazioni/varianti tecniche proposte. Qualora le integrazioni tecniche si riferiscano ad organismi 

autonomi non previsti nel progetto a base d’asta, le loro valutazioni saranno fatte esclusivamente a 

corpo. 

5. Aggiornamento del piano di sicurezza e delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale in 

conseguenza delle integrazioni tecniche proposte. Si precisa che l’importo degli oneri specifici della 

sicurezza rimane invariato. 

Si invitano tutti gli operatori a tenere in considerazione quanto indicato nel disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 07 (prot. N. 218 del 25/05/2020) 

1. Si richiede di specificare la descrizione del criterio 4 ‘Elementi di arredo’ relativi al Lotto 3 - Stralcio E in 
quanto risulta presente un refuso con specifica descrizione della segnaletica stradale, riportata in maniera 
identica nel criterio specifico precedente. 
2. Dalla verifica di tutti gli elaborati grafici dei diversi stralci a gara non risultano specificati tipologia in pianta 
delle pavimentazioni speciali (i disegni riportano genericamente pavimentazione speciale pedonale e 
pavimentazione carrabile). Inoltre, non sono presenti le stratigrafie dei suddetti pavimenti speciali. Si richiede 
un chiarimento in merito 
RISPOSTA del 28/05/2020 PROT. 231/2020 – pubblicata su SATER 

 

Quesito n. 06 (prot. N. 208 del 21/05/2020) 

Buongiorno, si chiede cortesemente per i quattro lotti, se disponibili gli elaborati progettuali, relativi al verde 
e all’impianto di irrigazione, rappresentativi di quanto previsto all'interno dei CME. Ringraziando per la 
disponibilità che vorrete dimostrarci nelle leggere e rispondere al presente quesito, si porgono Distinti Saluti 
RISPOSTA del 28/05/2020 PROT. 230/2020 – pubblicata su SATER 

 

Quesito n. 05 (prot. N. 207 del 21/05/2020) 

Buongiorno Con la presente si chiede cortesemente un chiarimento ai seguenti quesiti. 
Quesito n.1 Esiste un limite di formato per la tavola riepilogativa delle migliorie proposte? Se sì, si chiede 
cortesemente l’indicazione del massimo formato ammesso. 
Quesito n.2. Con specifico riferimento al fascicolo tecnico, se il limite delle 10 facciate, è da intendersi per 
criterio o per singola miglioria offerta all'interno di ogni criterio di valutazione? 
Quesito n.3. il computo metrico di confronto si limita alle sole voci e quantità oggetto di offerta tecnica? 
Ringraziando per la cortesia e disponibilità che vorrete dimostrarci nel leggere e rispondere ai nostri quesiti 
si porgono Distinti Saluti 
RISPOSTA del 28/05/2020 PROT. 229/2020 – pubblicata su SATER 

 

Quesito n. 04 (prot. N. 206 del 20/05/2020) 

Buongiorno, confermate che in caso di partecipazione a più lotti occorre presentare più polizze provvisorie? 
RISPOSTA del 26/05/2020 PROT. 220– pubblicata su SATER 

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate polizze provvisorie quanti sono i lotti a cui 
si partecipa. 
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Quesito n. 03 (prot. N. 205 del 19/05/2020) 

Buongiorno, in caso di partecipazione a più lotti vanno creati tanti DGUE/Dichiarazioni Integrative quanti 
sono i lotti a cui partecipo? 
RISPOSTA del 26/05/2020 PROT. 219 – pubblicata su SATER 

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere creati tanti DGUE/Dichiarazioni Integrative quanti sono 
i lotti a cui si partecipa. 
 

Quesito n. 02 (prot. N. 203 del 18/05/2020) 

In riferimento ai criteri di aggiudicazione dll’ offerta relativi al Lotto 3 (stralcio E) indicati a pagina 31 del 
disciplinare di gara, si chiede conferma se al punto 4 “Elementi d’arredo”, il criterio motivazionale prevede 
sempre lo studio di soluzioni migliorative relative alla qualità ed alla composizione della segnaletica stradale 
(come al precedente punto 3) o se invece si riferisce a soluzioni/proposte migliorative/integrazione diverse 
RISPOSTA del 19/05/2020 PROT. 204 – pubblicata su SATER 

Si conferma che quanto riportato nella tabella dei criteri di valutazione relativi al  Lotto 3 – ‘Stralcio E - 
Strada Canaletto’ (Euro 839.663,45) è un mero refuso.  
Di seguito si riporta la tabella aggiornata: 
 

 Codice Criterio Punteggio 

1 Pavimenti  Max 30 punti  

 

 

 

 

 

Saranno valutate proposte migliorative rispetto alla 

composizione del pacchetto contenente la fondazione e la 

pavimentazione in conglomerato bituminoso e /o 

pavimentazione speciale previsti nelle aeree oggetto di 

intervento  

2 Aree verdi  Max 10 punti 

 Saranno valutate proposte migliorative per le aree verdi, 

con particolare riferimento alle caratteristiche delle 

essenze e dell’impianto di irrigazione 

 

3 Segnaletica Stradale Max 10 punti 

 Saranno prese in considerazione soluzioni migliorative 

relative alla qualità ed alla composizione della segnaletica 

stradale  

 

4 Elementi di arredo Max 15 punti 

 Sarà valutata l’eventuale presenza  di  arredi aggiuntivi  o 

altre migliorie, se ritenute funzionali. Saranno oggetto di 

valutazione altresì le caratteristiche tecniche degli 

elementi di arredo: (tipologie struttura, rivestimento, 

solidità dei materiali) 

 

5 Organizzazione Stradale Max 15 punti 

 Saranno valutate soluzioni che propongano migliorie 

nell’organizzazione del cantiere, con riferimento in 

particolare alla riduzione dei tempi di realizzazione 

dell’intervento, di riduzione dell’inquinamento acustico ecc 
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Quesito n. 01 (prot. N. 200 del 15/05/2020) 

Con la presente si chiede cortesemente un chiarimento al quesito riportato a seguire. Si chiede cortesemente 
conferma del fatto che quanto riportato a pagina 31 del disciplinare, per il lotto 3 con riferimento a criterio 
premiante “4 – Elementi di arredo”, ovvero Elementi di arredo “Saranno prese in considerazione soluzioni 
migliorative relative alla qualità ed alla composizione della segnaletica stradale” Sia un mero refuso, poiché 
risulta identico a quanto richiesto al criterio “3 – Segnaletica Stradale”. 
In caso di risposta positiva si chiede cortesemente di poter avere indicazione delle corrette motivazioni 
premianti. 
RISPOSTA del 19/05/2020 PROT. 204 – pubblicata su SATER 

Si conferma che quanto riportato nella tabella dei criteri di valutazione relativi al Lotto 3 – ‘Stralcio E - Strada 
Canaletto’ (Euro 839.663,45) è un mero refuso.  
Di seguito si riporta la tabella aggiornata: 

 Codice Criterio Punteggio 

1 Pavimenti  Max 30 punti  

 

 

 

 

 

Saranno valutate proposte migliorative rispetto alla 

composizione del pacchetto contenente la fondazione e la 

pavimentazione in conglomerato bituminoso e /o 

pavimentazione speciale previsti nelle aeree oggetto di 

intervento  

2 Aree verdi  Max 10 punti 

 Saranno valutate proposte migliorative per le aree verdi, 

con particolare riferimento alle caratteristiche delle essenze 

e dell’impianto di irrigazione 

 

3 Segnaletica Stradale Max 10 punti 

 Saranno prese in considerazione soluzioni migliorative 

relative alla qualità ed alla composizione della segnaletica 

stradale  

 

4 Elementi di arredo Max 15 punti 

 Sarà valutata l’eventuale presenza  di  arredi aggiuntivi  o 

altre migliorie, se ritenute funzionali. Saranno oggetto di 

valutazione altresì le caratteristiche tecniche degli elementi 

di arredo: (tipologie struttura, rivestimento, solidità dei 

materiali) 

 

5 Organizzazione Stradale Max 15 punti 

 Saranno valutate soluzioni che propongano migliorie 

nell’organizzazione del cantiere, con riferimento in 

particolare alla riduzione dei tempi di realizzazione 

dell’intervento, di riduzione dell’inquinamento acustico ecc 

 

 


