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Prot. n.5949 del 02/09/2014
QUESITI POSTI ALLA DATA DEL 02/09/2014
Si riportano i seguenti quesiti posti da un operatore economico che intende partecipare alla
procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di una rete di raccolta di acque
bianche sul territorio comunale” e le rispettive risposte, al fine di rendere edotti tutti i partecipanti.
QUESITI:
“Buongiorno,
si richiedono i seguenti chiarimenti in ordine alla procedura indicata nel disciplinare di gara:
1) Al paragrafo 10 "Documentazione amministrativa", n. VI, lett. a), punto 2 (pag.14 del
disciplinare), si richiede dichiarazione sostitutiva ex art. 38, comma 1, lett.b) del Codice, facendo
richiamo alle cause ostative ex art.6 e art.67 D.Lgs. 159/2011.
Premesso che:
- il citato art. 38, comma, 1 lett.b., si riferisce alle misure di prevenzione di cui all'art.3, L.
1423/1975, nonchè alle cause ostative previste dall'art.10 L.575/1965;
- alla lett. b) del paragrafo 10 del disciplinare di gara (pag.16), si richiede dichiarazione
attestante l'assenza delle medesime cause ostative ex art.6 D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii;
Si richiede se, in riferimento al citato punto 2 lett.a) del paragrafo 10 del disciplinare, sia
corretto dichiarare quanto previsto dall'art.38 comma 1, lett.b. , con richiamo ai soli riferimenti
normativi indicati nel Codice, fermo restando l'obbligo di dichiarare quanto previsto al punto b)
(pag.16 del disciplinare);
2) Subappalto: al punto 4.7 (pag.5) III periodo, viene precisato che "La mancata espressione della
volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria, non possedute
dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara".
Dal momento che:
a) l'appalto in oggetto prevede il possesso della qualificazione obbligatoria per entrambe le
categorie OG3 e OG6;
b) che lo scrivente possiede, tramite avvalimento, le predette categorie SOA;
c) che lo scrivente intende subappaltare entro i limiti di legge le lavorazioni o parti di esse per
entrambe le categorie OG3 e OG6
si richiede cosa si debba dichiarare nella fattispecie al punto o) nonchè al punto p) del
disciplinare (pag.17).
3) Riguardo il predetto punto p) il disciplinare fa richiesta di indicare "le lavorazioni appartenenti
alla categoria prevalente o scorporabile NON A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA" che si
intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

Dal momento che l'appalto in oggetto non prevede tale fattispecie, in quanto le categorie OG3 e
OG6 sono tutte a qualificazione obbligatoria, si richiede se trattasi di errore di stesura e che per
tale punto debbano invece essere indicate le lavorazioni A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
(Le sole possibili), che si intendono subappaltare;
4) A pagina 20 del disciplinare si fa continuo richiamo al punto IX) dell'elenco dei socumenti.
Si richiede se trattasi di mero errore di stesura e che il punto IX) sia da intendersi punto VI)”;
RISPOSTE:
In risposta al quesito 1):
La dichiarazione corretta di cui al paragrafo 10 "Documentazione amministrativa", n. VI, lett. a),
punto 2 (pag.14 del disciplinare) è quella che si evince al punto A) lett. b) dello schema allegato alla
domanda di ammissione alla gara.
Per quanto concerne la questione sollevata in relazione ai disposti di cui all’art.38 del
D.Lgs.163/2006, si evidenzia che, la verifica è un adempimento della Stazione appaltante e sarà
effettuata come per legge, a prescindere dalla completezza delle dichiarazioni rese in sede di gara
d’appalto.
In risposta al quesito 2) e 3):
in caso di possesso di Attestazione SOA per una o entrambe le categorie OG3 e OG6 ovvero in caso
di ricorso ad avvalimento, le lavorazioni che si intendono subappaltare sono quelle indicate al punto
p) del Disciplinare di gara, alla pag.17, anche omettendo la dicitura in neretto “non a qualificazione
obbligatoria”
Si precisa che il ricorso al subappalto è una facoltà e non un obbligo e, dunque, la scelta di
subappaltare alcune delle lavorazioni appartenenti ad una delle categorie previste dal bando è una
scelta del partecipante da effettuare in base all’organizzazione della propria azienda.
In risposta al quesito 4):
Per mero errore di digitazione, alla pag. 20 del Disciplinare di gara, il richiamo al punto IX) deve
intendersi al punto VI).
Roccarainola (Na), lì 02/09/2014

