Risposte ai quesiti
Oggetto: Gara n.01/2012. Lavori di adeguamento e potenziamento della “Strada dei Moli” nel
tratto di collegamento tra il IV Sporgente e la ss 106 Ionica. CIG 4135948442 – CUP
D11E05000000008.
Quesiti posti a questo Soggetto aggiudicatore


Question nr.1 (Quesito n. 1)
XXXXXXXXXX is a company based in XXXXXX, India. We are interested in participating in the tender mentioned
above hence want to get more information about the same. Considering the geographical constraint of personally
reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Response (Risposta)
Dear Sirs,
With the reference to your message dated 2012.04.24, we are informing you that we will not process your request
since we did not find any evidence of India as part of the Agreement on Government Procurement or as part of any
bilateral agreement between India and EU or between India and Italy, entitling you to be invited in accordance with the
relevant legislation.
Best Regards.



Quesito n. 2
Con la presente si chiede, relativamente alla gara di cui all'Oggetto, se per la partecipazione occorre essere
obbligatoriamente in possesso della categoria OG10 IV; oppure può essere dichiarato, in fase di partecipazione alla
gara, di voler partecipare subappatandola per intero ad impresa in possesso di idonea qualificazione, essendo la
stessa una Categoria Generale, assumibile in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella categoria
prevalente).
Inoltre si chiede dove poter reperire Bando, Disciplinare e Modelli di dichiarazioni poichè sul sito alla voce bandi risulta
"in costruzione".

Risposta
1. Si può partecipare alla gara in oggetto anche se non si è in possesso della qualificazione nella categoria OG10,
classifica IV, purché la qualificazione posseduta nella categoria OG3 copra anche l'importo della categoria OG10.
2. Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG10, siccome di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto,
possono essere eseguite in proprio dall'affidatario che sia in possesso della qualificazione per la sola categoria
prevalente.
3. Nell'ambito della propria autonomia nell'organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, il
partecipante, che sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente anche per l'importo della
qualificazione nella categoria OG10 e che non intenda eseguire in proprio le lavorazioni della categoria OG10, deve
dichiarare in sede di gara di voler subappaltare le lavorazioni OG10 a impresa in possesso della relativa
qualificazione.
4. Il bando di gara e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Soggetto aggiudicatore.



Quesito n. 3
In riferimento al bando di gara in oggetto, su richiesta di aziende ns. associate vi chiediamo indicazioni e chiarimenti in
ordine al punto che segue. Nel modulo di domanda di partecipazione, al punto 18 sub d) viene espressamente
previsto il possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, requisito di capacità non chiaramente
menzionato nel bando di gara ai punti III.2.2) e III.2.3). Si chiede di confermare la necessaria presenza di tale requisito
di partecipazione e di indicarne le modalità di possesso nell’ambito di raggruppamenti.
Con l’occasione, inoltre, si chiede se il riferimento al comma 6 dell’art.3 del DPR 34/2000 per la determinazione della
cifra d’affari in lavori possa intendersi superato dal più attuale riferimento al vigente comma 6 dell’art.61 del DPR
207/2010.

Risposta
1. Relativamente al punto 18 sub d) del modello di dichiarazione – allegatoA) che prevede il possesso della
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, si precisa che la dichiarazione circa il possesso del predetto
requisito, non previsto dal Bando di gara, è frutto di un mero errore materiale. Pertanto, i partecipanti potranno
scaricare dal sito l’allegato A) rettificato o cancellare il punto 18 b) dal suddetto allegato A).
2. con riguardo alla cifra di affari in lavori, ai sensi dell’art. 357, comma 16 del D.P.R. n. 207/2012, per le
procedure ad evidenza pubblica i cui bandi vengono pubblicati prima della sua entrata in vigore, si applica il regime di
qualificazione previsto e disciplinato dal D.P.R. n. 34/2000.

Quesito n. 4
Si chiede di conoscere se per la partecipazione, alla gara in oggetto, occorre essere obbligatoriamente in possesso
della categoria OS1; oppure può essere dichiarato, in fase di partecipazione alla gara, di voler partecipare
subappaltandola per la quota eccedente quella in possesso ad impresa avente idonea qualificazione.

Risposta
Si può partecipare alla gara anche senza essere in possesso della qualificazione per la categoria OS1, purché la
qualificazione nella categoria prevalente sia capiente anche per l'importo della categoria OS1, trattandosi di categoria
di opere specializzate per la quale non è richiesta la qualificazione obbligatoria.

Quesito n. 5
La scrivente Impresa, chiede se per la Ctg. OG6 scorporabile a qualificazione obbligatoria, poiché supera il 15%
dell’importo complessivo dei lavori, è necessario fare un’ATI con un’altra impresa che possiede tale categoria, o se
può partecipare da sola avendo per la categoria prevalente OG3 la classifica Illimitata.

Risposta
Il disposto dell'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti) non si applica alla categoria OG6, anche
se di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori; la norma predetta non si applica, perché si tratta di
categoria di opere non ricompresa nelle opere cd “super specializzate”.

Quesito n. 6
Avendo codesta impresa attestazione SOA, tra le altre, nella categoria prevalente OG3 con classifica VIII può
partecipare da sola o deve associare altre imprese per soddisfare tutte le altre categorie SOA richieste dal bando di
gara?

Risposta
La partecipazione alla gara è consentita a tutte le imprese in possesso della categoria OG3 in classifica VIII senza
bisogno di dover ricorrere all’ATI. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 109 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di
attuazione del codice appalti), tuttavia ai fini dell’esecuzione occorre ben guardare: 1) alle categorie che i concorrenti
possono subappaltare facoltativamente (quelle per le quali è ammissibile, pur non possedendo il relativo requisito di
qualificazione, anche l'esecuzione diretta); 2) alle categorie che debbono necessariamente essere subappaltate
(quelle che in nessun caso possono essere eseguite direttamente dal concorrente privo del relativo requisito di
qualificazione). Per queste ultime, pertanto, il concorrente non in possesso della relativa qualificazione dovrà rendere
in sede di offerta la relativa dichiarazione di subappalto.

Quesito n. 7
1) è possibile partecipare alla gara con la seguente iscrizione SOA OG3 class VIII e dichiarazione di subappalto al
100% di tutte le altre categorie sia obbligatorie sia non obbligatorie?
2) con riferimento ai limiti di subappaltabilità da Voi richiamati nel bando (art. 109 DPR 207/2006) si chiede conferma
se:
- cat OG3 subappaltaboile al 30%;
- cat OG6 subappaltaboile al 100% se non posseduta;
- cat OG10 subappaltaboile al 100% se non posseduta;
- cat OS1 subappaltaboile al 100% o eseguibile direttamente anche se se non posseduta;
- cat OS21 subappaltaboile al 30% - da possedere obbligatoriamente;
- cat OS23 subappaltaboile al 100% o eseguibile direttamente anche se se non posseduta?
ps: l'unica categoria oltre alla prevalente che deve essere necessariamente posseduta dall'impresa partecipante e
subappaltabile nei limiti del 30% è la categoria specialistica OS21?

Risposta
La partecipazione alla gara è consentita a tutte le imprese in possesso della sola categoria OG3 in classifica VIII
senza bisogno di dover ricorrere all’ATI. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 109 del D.P.R. n. 207/2010
(regolamento di attuazione del codice appalti), tuttavia ai fini dell’esecuzione occorre ben guardare:
1) alle categorie che i concorrenti possono subappaltare facoltativamente (quelle per le quali è ammissibile, pur non
possedendo il relativo requisito di qualificazione, anche l'esecuzione diretta);
2) alle categorie che debbono necessariamente essere subappaltate (quelle che in nessun caso possono essere
eseguite direttamente dal concorrente privo del relativo requisito di qualificazione). Per queste ultime, pertanto, il
concorrente non in possesso della relativa qualificazione dovrà rendere in sede di offerta la relativa dichiarazione di
subappalto. Più segnatamente con riferimento ai limiti di subappaltabilità richiamati nel bando (art. 109 DPR 207/2006)
si specifica che :
- la categ. OG3 (prevalente) è subappaltabile al 30%;
- la categ. OG6 è da subappaltarsi al 100% se non posseduta;
- la categ. OG10 è da subappaltarsi al 100% se non posseduta;
- la categ. OS1 è subappaltabile al 100% o eseguibile direttamente anche se non posseduta;
- la categ. OS21 è da subappaltarsi al 100% se non posseduta (CFR. art. 37, comma 11, d.Lgs 163/06);
- la categ. OS23 è subappaltabile al 100% o eseguibile direttamente anche se non posseduta.

Quesito n. 8
…….. ci sorge un dubbio, visto l'art 109 del Dpr 207/10 che rimanda all'art 107 dello stesso DPR, la OS21 rientra nelle
categorie specialistiche e tecnologiche, è superiore al 15% dell'importo dei lavori e quindi non dovrebbe essere
subappaltabile al 30%?
Non bisogna necessariamente possederla come singola impresa o come ati?

Risposta
La lavorazione OS21 ammonta ad Euro 1.193.987,09 ossia a circa il 3,33% dell’importo totale dell’appalto.

Quesito n. 9
In caso di partecipazione di consorzio stabile si chiede se, nella domanda di partecipazione, devono essere indicate le
imprese per il quale il consorzio concorre. In caso di risposta affermativa le imprese indicate quali dichiarazioni devono
presentare?

Risposta
Le indicazioni potranno essere esplicitate nell’offerta, come sarà richiesto nella lettera d’invito.

