F.A.Q. 1 DEL 06/02/2015
DOMANDA: Atteso che la scrivente società (OMISSIS) risulta qualificata nella Categoria OG2
in classifica III Bis - pertanto fino all'importo di € 1.800.000,00 (già incrementato di 1/5);
considerato che l'importo a base di gara è pari ad € 2.255.379,63,
si chiede di chiarire se potrà partecipare alla gara in oggetto ricorrendo all'istituto dell'avvalimento
di cui all'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, con impresa ausiliaria che possegga la categoria OG2 almeno
in II classifica, e che pertanto copra la restante parte pari ad € 455.379,63.

RISPOSTA: L’articolo 49, comma 6°, del D. Lgs. 163/06 è stato recentemente sostituito dall’art.
21, comma 1°, della legge 30.10.2014, n. 161. La modifica normativa fa seguito alla sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 ottobre 2013, emessa nella causa C-94/12, che aveva
comportato la disapplicazione del testo previgente.
La nuova norma recita: E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i
lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e
tecnico organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio
dell'attestazione in quella categoria.
Il tenore letterale della norma, che è l’unico al quale è possibile fare al momento riferimento, vieta
di utilizzare l’avvalimento per integrare la categoria per la quale ha ottenuto l’attestazione SOA, allo
scopo di consentirgli di coprire il requisito richiesto dalla lex specialis di gara.

F.A.Q. 2 DEL 10/02/2015
DOMANDA: DITTA .. (OMISSIS).. CHIEDE DI CHIARIRE SE IL SOPRALLUOGO
PREVISTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO PUO’ ESSERE
EFFETTUATO ANCHE DA PERSONA DELEGATA DAL TITOLARE DELL’IMPRESA E NON
DIPENDENTE DELLA STESSA.

RISPOSTA: il sopralluogo previsto per la partecipazione alla gara di che trattasi può essere effettuato
anche da persona delegata dal titolare dell'impresa "purché dipendente dell'operatore economico
concorrente", giusto quanto previsto al punto 4.2 del disciplinare di gara.

F.A.Q. 3 DEL 16/02/2015
DOMANDA:
Premessa: il bando ed il disciplinare di gara non indicano il termine per l’esecuzione dell’opera, mentre
sia nel Capitolato Speciale d’Appalto che nel cronoprogramma si fa riferimento a 270 giorni naturali e
consecutivi.
Quesito: vi è un limite massimo di riduzione della tempistica? Il disciplinare riporta che il punteggio
sarà attribuito attraverso interpolazione lineare non specificando se vi sia un limite a detta proposta
temporale.

RISPOSTA: Si conferma che non è previsto alcun limite massimo alla riduzione della tempistica.
Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta contenente la maggiore riduzione della durata dei lavori.

DOMANDA:
Premessa: la lista delle categorie da compilare per l’offerta contiene in calce le lavorazioni associate
alle migliorie, ovvero 4 voci denominate VDC 01, 02, 03 e 04.
Quesito: Il disciplinare di gara prescrive che i prezzi di tali lavorazioni (a corpo) dovranno essere
indicate nella lista e comprensive degli oneri di sicurezza determinati dall’offerente. Quesito: E’
consentito attribuire un prezzo pari a zero per queste lavorazioni? Tale richiesta nasce dal fatto che le
opere associate alle migliorie sono a titolo gratuito e quindi in alcun modo devono rappresentare costo
ed onere aggiuntivo per la Stazione appaltante e pertanto non potranno essere remunerate all’impresa
esecutrice dei lavori, ma semplicemente contabilizzate.

RISPOSTA: Le lavorazioni proposte come migliorie devono essere associate, a cura
dell'offerente, ad importi a corpo per ciascuno dei criteri riportati alla fine della lista predisposta per
la formazione dell'offerta.
Tali importi concorrono alla determinazione del prezzo offerto e del ribasso.
In sede di contabilizzazione le lavorazioni saranno contabilizzate a corpo.
Pertanto, è escluso che in presenza di tali lavorazioni sia associato ad esse un prezzo nullo.

F.A.Q. 4 DEL 24/02/2015
DOMANDA: DITTA .. (OMISSIS).. formula i seguenti quesiti:
1) si richiede, ad integrazione della documentazione di gara già ricevuta in sede di sopralluogo,
copia dei seguenti ulteriori elaborati indicati nel PSC:
1. Allegato B: Analisi e descrizione dei rischi;
2. Allegato C: Stima dei costi della sicurezza;
3. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
4. Lay-out di cantiere, con indicazione di viabilità, percorsi ed eventuali opere provvisionali.
2) Si richiedono precise informazioni in merito al tratto M, non inserito sia nei grafici che nel
computo e pertanto sembra essere escluso dall'appalto.

RISPOSTA:
1) non disponiamo di ulteriori elaborati progettuali rispetto a quelli pubblicati sul portale
istituzionale e trasferiti su supporto informatico alle imprese che ne hanno fatto richiesta;
2) si conferma che il tratto M è escluso dall'appalto perché già eseguito.

F.A.Q. 5 DEL 24/02/2015
DOMANDA: DITTA .. (OMISSIS).. chiede
Nel consultare la documentazione di gara abbiamo riscontrato una discrepanza tra l'elenco prezzi e
la lista delle categorie, più precisamente alcuni prezzi contemplati nell'elenco prezzi non sono
presenti nella lista delle categorie. Cortesemente vorremmo sapere se tutto ciò è normale.

RISPOSTA:
E' corretto che nella lista delle categorie mancano alcune voci dell’elenco prezzi, in quanto si tratta di prezzi
relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

F.A.Q. 6 DEL 24/02/2015
DOMANDA: DITTA .. (OMISSIS).. pone il quesito:

la documentazione da fornire su cd rom richiesta nel disciplinare di gara dovrà essere provvista a
pena di esclusione di firma da parte del rappresentante legale e dei tecnici abilitati? Oppure sarà
sufficiente che vengano firmati solo gli elaborati cartacei ? In caso di obblighi di firma degli
elaborati forniti su cd rom si chiede se è ammissibile la firma digitale.

RISPOSTA:
E' sufficiente che gli elaborati cartacei siano firmati. Non è escluso comunque che anche gli elaborati digitali
siano firmati.

F.A.Q. 7 DEL 03/03/2015
Difficolta' di indicazione dell'avvalimento in fase di acquisizione del PASSOE
Alcune imprese hanno segnalato l'impossibilità, in fase di acquisizione del PASSOE, di indicare l'esercizio
della facoltà dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06.
Nonostante i tentativi di risolvere il problema segnalato con la collaborazione dell'ANAC, non è stato
possibile risolvere tempestivamente il problema segnalato.
Pertanto, sarà ritenuta sufficiente, in proposito, ai fini dell'ammissione la presentazione dei PASSOE del
concorrente e dell'ausiliaria.

