QUESITI E RISPOSTE

RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO ALL’IMBOCCO LATO TERNI DELLA GALLERIA DELLA
MADDALENA LOCALITÀ TODI. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 6100220CC8
E’ pervenuto il seguente quesito:
In riferimento alla gara in oggetto chiediamo:
-il criterio di aggiudicazione è massimo ribasso o anomalia (art.122)?
Risposta:
L’aggiudicazione dell’appalto, come chiaramente esplicitato ai punti 5.1 e 5.2 del disciplinare di gara, avverrà
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi unitari, ferma restando
la verifica dell’anomalia delle offerte. In merito ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
si applica l’articolo 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per la verifica delle stesse i criteri di cui
all’articolo 87 dello stesso decreto.
La SA svolgerà il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina dell’articolo
88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

E’ pervenuto il seguente quesito:
In riferimento alla gara di cui all’oggetto Vi chiediamo chiarimenti a proposito dell’acquisto del CD contenente
la documentazione di gara: ci chiediamo se l’acquisto di quest’ultimo ed allegando la ricevuta del Bonifico
nella documentazione di gara valga come attestato di presa visione evitando così di effettuare la stessa
presso la Vs sede.
Se così fosse il ritiro a cura e spese del richiedente potrà essere effettuato da un corriere autorizzato?
Risposta:
Dall’attenta lettura del disciplinare si evince l’obbligatorietà della consultazione documentale. Dell’avvenuta
consultazione viene rilasciata attestazione, alternativa all’acquisto del CD. L’attestazione di consultazione, o
la ricevuta dell’acquisto del CD devono obbligatoriamente (l’una in alternativa all’altra) essere inserite nel
plico della documentazione. Ad ulteriore chiarimento si specifica che è altresì obbligatorio il sopralluogo
nell’area di cantiere e che l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo va inserita anch’essa nel plico della
documentazione.
Premesso quanto sopra, comunque il ritiro a cura e spese del richiedente potrà essere effettuato da un
corriere autorizzato.
E’ pervenuto il seguente quesito:
In riferimento alla gara di appalto in oggetto, con la presente chiediamo se la categoria OS 21 è subappaltabile
al 100 %, in quanto abbiamo la categoria OG3 IV bis ma non la OS 21.
Risposta:

Come indicato nel disciplinare di gara, la categoria OS 21 è scorporabile e subappaltabile.

E’ pervenuto il seguente quesito:
In rif.to alla gara di cui in oggetto Vi chiede di chiarirci quanto segue:
Essendo la Ns. impresa in possesso della categoria OG3 classifica I° possiamo partecipare in RTI di tipo
verticale nel seguente modo:
- Ditta richiedente per la categoria prevalente con Soa OG3 cl. I° - usufruendo dell'incremento di un quinto
come previsto dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010;
- Altra ditta per la categoria scorporabile con Soa OS21 cl. II°
Risposta:

Come previsto dal disciplinare di gara la categoria OS21 è scorporabile e subappaltabile. Pertanto il
concorrente può ricorrere al subappalto per tale categoria o partecipare in A.T.I. in cui la
capogruppo sia in possesso della categoria prevalente e la mandante della scorporabile e
subappaltabile.
E’ pervenuto il seguente quesito:
Con la presente in merito alla procedura in oggetto vorremmo gentilmente sapere se l’aggiudicazione
dell’appalto avverrà tenendo conto dell’offerta a maggior ribasso sui prezzi unitari anche in presenza di un
numero di offerte uguale o superiore a dieci.
Risposte:
L’aggiudicazione dell’appalto, come chiaramente esplicitato ai punti 5.1 e 5.2 del disciplinare di gara, avverrà
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi unitari, ferma restando
la verifica dell’anomalia delle offerte. In merito ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
si applica l’articolo 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per la verifica delle stesse i criteri di cui
all’articolo 87 dello stesso decreto.
La SA svolgerà il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina dell’articolo
88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
E’ pervenuto il seguente quesito:
Visto che avete richiesto come requisito il possesso per la OG3 classifica II° e OS21 I°, possiamo partecipare
alla gara per la categoria OG3 con classifica I° usufruendo dell'incremento di 1/5 (ovviamente la OS21 sarà
posseduta da altra ditta che parteciperà in RTI con la ns. ditta).
Risposta:
La risposte è affermativa.

E’ pervenuto il seguente quesito:
L'impresa in possesso di attestazione SOA nella Categoria OG 3 classifica II, può partecipare alla gara di
appalto avendo solo detta categoria e dichiarando di subbappaltare per intero la categoria OS 21 (anche se
questa supera il 15%, come indicato sul disciplinare)?.
Risposta:

La categoria OS 21 è categoria a qualificazione obbligatoria ed è superspecialistica, superando il 15%
dell’importo complessivo dei lavori non può essere subappaltata, ma posseduta direttamente dal
concorrente. Quando il concorrente singolo sia sprovvisto di tale categoria, deve necessariamente
presentarsi in RTI con imprese in possesso di detta qualificazione per un importo pari almeno al 70% di
quanto previsto nel capitolato di appalto, essendo subappaltabile la residua quota.

