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PROCBDT]RA TELEMATICA APERTA TRAMITE RDO SUL MBPA PBR LIAFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ''REALTZZAZTONE DI IINA NUOVA PIAZZA A FAVORE DBLLA MOBILITA'
S O STENIBILE', MEDIANTE PRO C BDI.IRA APBRTA S UL PORTALB MEPA.
CODICE BDAP: 5915429298610 64502.
CUP: D41821000570001 CIG: 9186059F4E

CHIARIMENTI 09 I O 61 2022

n. 1A
In riferimento alla proceduia indicata in oggetto , si comunica che stiamo riscontrando le seguenti

difficolta' nell' inserire i documenti di gara sulla piattaforma MEPA:

- nella sezione riservata all'offerta la piattaforma permette solo di indicare il ribasso offerto ma non

prevede lo spazio per inserire i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza come invece

richiesto espressamente dalla Stazione Appaltante nel disciplinare di gara;

- non perrnette di inserire la dichiarazione di partecipazione e I'offerta generati entrambi dal

sistema, con firma digitale in formato p'Tm,maaccetta esclusivamente il formato pdf pertanto

possiamo firmare tali documenti solo con firma pades.

Abbiamo contattato il MEPA ed effettivaments ci ha confermato che a tutt'oggi il portale ha varie

problematiche che stanno cercando di risolvere, pertanto si prega di contattare il MEPA al fine di

poter capire come risolvere i suddetti problemi.

Vista I'imminente scadenza della suddetta gara, si prega al massimo entro il giorno 1010612022 di

farci sapere come procedere per I'invio della gara.

Risposta
Relativamente al funzionamento del portale MEPA ed alle difficoltà riscontrate si prega di
contattare direttamente il call center. Per la firma digitale dei documenti gli stesso devono

essere inseriti con il formato richiesto dalla procedura.
Relativamente agli oneri aziendali e costo della manodopera se il sistema non consente di
inserire altri documenti aggiuntivi nella sezione offerta economica, I'opèratore economico

può inserire la dichiarazione riguardante gli oneri aziendali ed il costo della manodopera tra
la documentazione amministrativa, senza nessun riferimento al ribasso drasta offerto, pena

I'esclusione.
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n.2A
Nella parte dell'offerta non fa caicare gli oneri e la manodopera, dove li mettiamo?

Risposta
Vedasi ri 1A

n.3A
Salve, non è possibile partecipare alla procedura in quanto non autorizzati a tutte le categorie, ma

io volevo partecipare sotto forma di RTI, quindi non in possesso di tutte le categorie che avrebbe

coperto la mandante del raggruppamento. Come si può owiare al problema?

Risposta
Per la partecipazione alla gara è richiesta f iscrizione al MEPA per la sola categoria OG3. In caso di

R.T.I. o awalimento tutti gli operatori devono essere iscritti al MEPA per le categorie interessate.

n.4A
Non è possibile redigere il PassOE in quanto il CIG non è sbloccato da parte dell'Ente appaltante

Risposta
n CfC risulta perfezionato in data 0110612022. L'Ente ha contattato il Call Center dell'Anac e

I'operatore ha verificato il perfezionamento del CIG. Si consiglia di chiamare il Call Center al

numero 800753783 e il riscontrato

n.5A
In riferimento a tale gara siamo interessati a partecipare ma impossibilitati in quanto I'unica cosa

che si può fare e scaricare i documenti di gara senzapoter iniziare la procedura di gara'

Risposta
Quésto è un problema che deve risolvere con il MEPA altri operatori hanno già inserito la

documentazione.

n.6A
In riferimento alla procedura in oggetto (CIG: 9186059FAE), con la presente siamo a segnalarVi

un problema di carattere tecnico, che di seguito si riepiloga:
la categoria OG10, avendo un'incidenza del 14,49% sull'importo totale dei lavori, risulta essere

subappaltabile al 100%, ma dal modo in cui è stata profilata la gara in Piattaforma, chi non

possiede tale categoria risulta essere impossibilitato alla partecipazione.

Per tale moti chiediamo la rettif,rca della filazione.

Comune di Floridia - Va IV Novembre n 79 -96014 Floridia (SR)

TeL.09311920237

E-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
https ://www.comune. fl oridia. sr. itl



'ery

ffi
Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P,IVA.: 00 I 94980892 - C.E:8000087089 I
d<***t<

Risposta
Per la partecipazione alla gara è richiesta la categoria OG3, le altre categorie sono scorporabili e

n. 7A
Nella caricamento della documentazione di gara stiamo riscontrando due problemi

l. L'impresa mandante, nonostante inserisca il PIN, non risulta tra i compilatori quindi non può

caricare la documentazione di gara. Possiamo cancare noi la sua documentazione?

2. Nel momento in cui proviamo a GENERARE il documento nella documentazione

amministrativa compare la dicitura "ATTENZIONE: Servizio momentaneamente non disponibile,

riprovi più tardi". Abbiamo provato a chiamare I'assistenza del MEPA che ci ha detto che ci sono

problemi e che avremmo dovuto provare cancellando la cronologia ma continua a non andare.

Cosa possiamo fare?

Risposta
Per tale blema contattare il call center del MEPA.

n.8A
Non essendo disponibile all'interno della busta economica un riquadro per I'inserimento dei costi

aziendali di sicurezza e manodopera, con la presente si chiede la procedura da adottare per la
comunicazione di detti dati. Attendiamo riscontro

Risposta
Vedasi 1A

N.9A

In riferimento alla procedura in oggetto, si riscontrano le seguenti condizioni nel caricamento dei

documenti nel portale telematico "MEPA":

1. PROBLEMA: Busta Amministrativa:la"Dichiarazione sostitutiva di partecipazione" può

essere cancatasolo nelle versioni "png - jpg - doc - pdf', quindi dovendo essere il
documento firmato riconoscere che esso sia stato firmato
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digitalmenteho utilizzato la firma digitale in modalità PADES che mantiene la versione

"pdf' . Richiesta di chiarimento: ho proceduto in tal modo perché non ho altre possibilità,

salvo Vs diverse condizioni;
2. PROBLEMA: Busta Amministrativa: questo nuovo portale telematico del "MEPA" per il

caricamento delle dichiarazioni di gara, rimanda ad un menu a tendina limitato solo ad

alcuni documenti, in ogni caso, assegnando un valore dal significato generico ho inserito

(ad esclusione di quelli strattamente specifici che hanno un loro campo di inserimento) tutto

nel campo "Cauzione prowisoria e documentazione a corredo. Richiesta di chiarimento:

nessuno, viene solo riportata tale condizione per Vs conoscenza, in quanto il fine ultimo di

caricare i documenti amministrativi nella busta amministrativa viene rispettato;

3. PROBLEMA: Busta Offerta Economica: chiede la compilazione dei seguenti campi: (1:

valore offerto, owero ribasso in percentuale;2: se I'O.E. intende ricorrere al subappalto "SI
o NO"; 3'. dichiarazione relativaall'art.2359 del c.c.;) e sempre il documento generato

deve essere caricato solo nelle versioni "png - jpg - doc - Pdf', quindi anche in questo caso

ho proceduto con la firma in modalità PADES, poi non mi riconosce la corrispondenza del

documento (ma preciso che non è stato aperto (condizione che potrebbe generare questa

anomalia) ed infine il rispetto della normativa sugli appalti e del bando che dettano

all'operatore economico di indicare insieme al ribasso offerto anche gli oneri aziendali ed il
costo della mano d'opera, valori che devono essere inseriti strettamente nella busta

economica (si ricorda che è causa di esclusione inserire condizioni economiche nella busta

amministrativa, e tale condizione è riportata anche in grassetto nel disciplinare a pagina

12), quest'ultimi, owero "ripeto: oneri aziendali e costo mano d'opera", non è possibile

inserirli da nessuna parte. Richiesta di chiarimento: cosa fare?

Risposta
Relativamente ai punti I e 2 si precisa che i documenti devono essere caricati nel formato

così come richiesti dal sistema.
Per il 3 si rimanda alla 1A
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