Gara di appalto per lavori di raddoppio selettivo della tratta Ponte S. Giovanni –
Perugia S. Anna nel Comune di Perugia CUP G96J12000660001 CIG60917639D9

QUESTITI E RISPOSTE
Sono pervenuti alla Stazione appaltante i seguenti quesiti
1. “In merito alla categoria OS21 V richiesta per la partecipazione alla gara di appalto di cui
all’oggetto, la scrivente Società chiede se il corrispondente requisito possa essere soddisfatto
attraverso qualificazione nella medesima categoria classifica II (in nostro possesso) unitamente
all’avvalimento nella classifica IV, con l’incremento del quinto (in tal modo raggiungendo il 70%
della categoria os21, come da Voi indicato nel bando di gara) e procedendo, per la restante quota,
al subappalto nei limiti del 30% (limite massimo di subappalto previsto dal bando”

RISPOSTA
In relazione alla richiesta formulata in merito ai requisiti di partecipazione e alle modalità
di partecipazione (concorrente singolo /concorrenti riuniti), si rinvia a quanto previsto nel
disciplinare di gara, e nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto
disposto nell’art. 61, 92, 108 del Regolamento Appalti Dpr 207/2010, nell’art. 12 commi
1,2 e 3 della legge n. 80 del 2014 e nel D.lgs. 163/2006 e per quanto riguarda
l’avvalimento all’art. 5 del disciplinare di gara e art 49 del D.lgs. 163/2006.
2. In riferimento all’oggetto, si richiede dove sia possibile reperire gli elaborati di gara.
RISPOSTA
Gli elaborati di gara saranno resi disponibili, unitamente alle lettere di invito a presentare
offerta ai sensi dell’art. 55 comma 6 del D.lgs. 163/2006, ai concorrenti che abbiano fatto
richiesta di partecipazione alla gara e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti nei documenti di gara.
3. in riferimento alla procedura di gara in oggetto, stante quanto richiesto dal Disciplinare
di gara all’art. 8 paragrafo 4) “Documento PASSOE rilasciato dal …..secondo le istruzioni ivi
contenute” si rileva che allo stato attuale non risulta possibile generare il suddetto
documento; si richiede pertanto se è confermato quanto richiesto dal Disciplinare di gara,
e in caso affermativo si richiede quali siano le opportune determinazioni da
intraprendere.
RISPOSTA
Il CIG relativo alla gara in oggetto è stato perfezionato e conseguentemente è possibile,
attraverso il servizio AVCPASS, generare il documento PASSOE, che andrà poi inserito

come espressamente previsto dall’art. 8 punto 4) del disciplinare di gara, nel plico
contenente la domanda di partecipazione.
4. Si chiede in merito alla gara in oggetto se il criterio di aggiudicazione è quello del
massimo ribasso o media mediata.
RISPOSTA
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 82 c. 2 lettera b) del D.lgs 163/2006, ferma restando la verifica
dell’anomalia delle offerte.
5. Si chiede informazione inerente la reperibilità dei progetti.
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta data al quesito n. 2.
6. Nell’allegato, dichiarazione concorrente singolo, pag.12, viene chiesto di dichiarare
quanto segue: di essere in grado e di impegnarsi ad eseguire in proprio tutte le
prestazioni oggetto dell’appalto ovvero (4)di voler subappaltare o concedere a cottimo,
nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 le seguenti
prestazioni(5):
…………………………………..
5) In assenza della dichiarazione in parola la Stazione appaltante non concederà alcuna
autorizzazione al subappalto.
L’adempimento a quanto richiesto da tale disposizione deve essere effettuato in questa
sede di prequalifica? Di conseguenza l’impresa deve indicare già nella domanda di
partecipazione eventuali subappaltatori?
RISPOSTA
In fase di prequalifica dovrà essere dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto,
indicando i lavori che si intendono subappaltare senza necessità di indicare la futura ditta
subappaltatrice.
7. Si chiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale le categorie a qualificazione
obbligatoria previste a pag. 6 lettere b) e c) del bando di gara di cui è sprovvisto il
concorrente possono essere subappaltate senza l’obbligo di indicare i nominativi dei
subappaltatori.
RISPOSTA

La risposta è affermativa.
8. La scrivente impresa chiede il seguente chiarimento: come indicato nel disciplinare, la
Categoria Speciale OS 29 (Armamenti) qualificabile in percentuale rispetto all’importo
posto a base di gara superiore al 15% è subappaltabile. Unitamente al punto c pagina 26
dello stesso Disciplinare, facendo riferimento alla Legge 80 del 2014, afferma che le
lavorazioni appartenenti alla categoria speciale OS 29 possono essere subappaltate (ad
impresa avente le caratteristiche tecnico organizzative con attestazione SOA per la
categoria) per l’intero importo a patto che l’Impresa partecipante abbia una categoria
prevalente in attestazione SOA con classe tale da coprire l’intero importo della OS 29.
Premesso ciò,avendo la scrivente una categoria OG3 classe VIII in attestazione SOA e
quindi potendo coprire l’importo della OS 29 può subappaltare ad impresa qualificata al
100% le lavorazioni ricadenti nella OS29 senza bisogno di Associazioni temporanee di
imprese?
RISPOSTA
La risposta per la fattispecie descritta nel quesito è affermativa.
9. La scrivente impresa di costruzioni, in possesso di tutte le categorie di qualificazioni
richieste, eccetto la categ. OS29 pari al 15,36% dell’importo totale d’appalto chiede se
tale categoria possa essere subappaltata in toto, senza ricorrere al raggruppamento con
altre imprese.
RISPOSTA
La risposta è affermativa. L’impresa nel caso decritto nel quesito può realizzare i lavori
anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria
specializzata non inclusa in quelle elencate a “qualificazione obbligatoria”: in tal caso
l’importo dei lavori concorre all’importo della categoria prevalente (OG3) ai fini della
qualificazione in quest’ultima (cfr. art. 1 del disciplinare di gara).
10. In relazione alla procedura in oggetto si chiede se, ai sensi dell’art. 95 del DPR
554/1999, è possibile partecipare alla stessa in “Associazione Temporanea di Imprese per
cooptazione” dove c’è una capogruppo mandataria cooptante ed una mandante
cooptata; in caso fosse possibile (come è probabile) si chiede se si può aggiungere ai
modelli 2 e 2A le voci “Mandataria cooptante e la voce “Mandante cooptata”.

RISPOSTA
In relazione al quesito posto si precisa che il concorrente che partecipa alla gara o in
forma singola o associata deve possedere tutti i requisiti richiesti dal bando ferma la
possibilità di associare in cooptazione altre imprese che pur non possedendo i requisiti
per partecipare in forma singola o associata, siano comunque in possesso di una
attestazione SOA nel rispetto di quanto previsto dall’art. 92 comma 5 del Dpr 207/2010.
Il modulo Allegato 1d da compilare in caso di partecipazione di una impresa cooptata è
inserito nell’allegato 1 “ Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione concorrente
singolo” alla pagina 29.
11. Si chiede dove è reperibile l’allegato 1d) nell’allegato 2
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 10.

