
BANDO DI  GARA   PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°
50 DEL 18/4/2016

LAVORI SISTEMAZIONI VARIE NEL TERRITORIO COMUNALE
CUP: B21B16000080004 CIG: 6824289D6C        n° gara    6536397

QUESITI  E CHIARIMENTI

Quesito: Essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 per la categoria OG2
(importo dell’appalto) e OG3 (importo dell’appalto) oltre che  alla attestazione  SOA per categoria
OG10 classe II, si chiede se è possibile partecipare alla procedura attraverso i requisiti DPR
207/2010 art. 90 categoria OG”, OG3 come richiamato alla lettera b) del bando di gara.
Risposta: E’ un refuso che è stato già corretto  e verrà pubblicato sul sito. Occorrono le iscrizioni
SOA.

Quesito: Con la presente in riferimento alla gara d’appalto di cui in oggetto comunichiamo quanto
segue:
Purtroppo dalla sola visione del bando e disciplinare messi a disposizione sul sito di codesto
Spettabile Ente non è possibile effettuare le verifiche preliminari per decidere se partecipare alla
gara e quindi organizzare il sopralluogo, ma per fare ciò è necessario poter accedere prima alla
documentazione tecnica, almeno anche del solo Computo Metrico; pertanto, chiediamo
cortesemente di anticiparci a mezzo e-mail riccirp@gmail.com (oppure fax 0810097701), una
copia del solo computo metrico, al solo fine di effettuare una prima valutazione preliminare
per decidere se partecipare oppure no alla gara, fermo restando l'obbligo di sopralluogo che
in caso di nostra partecipazione verrà eseguito con le modalità prescritte dal Bando, cosi come
anche il reperimento della documentazione progettuale completa per la formulazione dell'eventuale
offerta. Oppure, in alternativa, si chiede di mettere a disposizione sul vostro sito, o presso una
copisteria di vostra fiducia (dandocene comunicazione), tale documento rendendo cosi paritario per
tutte le imprese, anche di altre Regioni, che intendessero valutare la partecipazione alla procedura, il
reperimento dei dati tecnici minimi per le proprie valutazioni preliminari, conformemente al
principio della par condicio e del favor partecipationis, altrimenti reso evidentemente più
oneroso rispetto alle imprese geograficamente piu vicine, visto che, tra l'altro, tale
documentazione è resa disponibile esclusivamente presso la sede dell’Ente Appaltante.
A tal proposito si richiama la Dir. 2004/18/CE, art. 39, paragrafo 1: «Nelle procedure aperte,
qualora l’amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all’articolo
38, paragrafo 6, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento
complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori
economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda purché questa sia stata presentata in
tempo utile prima della data di presentazione delle offerte». Conforme il D.Lgs. 163/2006, art. 71,
comma 1: «Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica,
ai sensi dell’articolo 70, comma 9, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad
ogni documento complementare, i capitolati d’oneri e i documenti complementari sono inviati agli
operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che
quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte».
Risposta: Provvederemo a breve a pubblicare sul sito del Comune il computo metrico dei lavori.



Quesito: In riferimento alla gara in oggetto, cui il Consorzio Stabile F2B, è interessato a
partecipare, la presente per chiede il seguente quesito:
- premesso che alla pagina 5 del Bandi di gara, per quanto riguarda i Consorzi di Imprese specifica
"Si precisa che nel caso di consorzio di Imprese, ciascuna delle Imprese partecipanti dovrà
possedere i requisiti per la categoria prevalente prevista e per un importo pari almeno a un quinto
dell'importo complessivi della categoria prevalente";
si chiede di precisare se il suddetto requisito richiesto riguarda la tipologia di consorzio stabile di
cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 di cui il Consorzio Stabile F2B fa parte.
In attesa del Vs. riscontro porgiamo

Distinti saluti.
Risposta: La materia relativa ai consorzi è disciplinata dall’art. 45 del D.L.gs 50/2016

Quesito: Relativamente alla procedura in oggetto, chiediamo se possiamo partecipare con la
categoria OG1 (per l’intero importo dei lavori) e dichiarare di subappaltare ad imprese in possesso
di idonea qualificazione le lavorazioni relative alle categorie OG10 e OG3
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
Risposta: Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.L.gs 50/2016.

Quesito: Vorremmo sapere  se l’avvalimento  (per la gara sopra indicata) come descritto al punto 6
del bando di gara è previsto anche per la categoria prevalente OG2 –I.
Risposta: Con riferimento al quesito formulato, si comunica che l’avvalimento è disciplinato
dall’art. 89 del D.L.gs 50/2016.

Quesito: In riferimento al bando in oggetto e alla ERRATA CORRIGE (485 del 10/10/2016)
alla lettera B del bando di gara, si pone il seguente quesito:
E’ ammesso l’avvalimento per categoria OG2?
(Vedi ART 145/146 DLGS 50/2016)
Risposta: Con riferimento al quesito formulato, si comunica che l’avvalimento è disciplinato
dall’art. 89 del D.L.gs 50/2016.

Quesito: In riferimento al bando in oggetto e alla ERRATA CORRIGE (485 del 10/10/2016)
alla lettera B del bando di gara, si pone il seguente quesito:
L’attestazione SOA obbligatoria richiesta dell’Ente è riferita a tutte e tre le categorie (OG2-
OG3-OG10)?
Risposta: Si occorrono tutte e tre le categorie.


