
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per lavori di costruzione edifici presso sede Contarina (CIG 62111112F1). – 

Chiarimenti.  

 

16/04/2015 

 

DOMANDA N. 1: si chiede se codesta spettabile stazione appaltante si avvarrà della facoltà relativa alla 

esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Lgs. n° 163/2006 così 

come modificato dal D. L. n° 70 del 13.05.2011, comma 20 bis dell’art. 253 del D. Lgs. 163/2006 (Norme 

Transitorie che derogano questa facoltà al 31-12-2013) e da ultimo modificato dall’art. 26 comma 2 lettera 

c dalla Legge 9 agosto 2013 n° 98 (Decreto del Fare) che prorogano ulteriormente questa facoltà al 31-12-

2015). 

RISPOSTA N. 1: no. 

 

PRECISAZIONE N. 1: al fine di scaricare più velocemente e in una sola volta i file costituenti il progetto 

posto a base di gara si consiglia l'utilizzo del software "Filezilla Client", scaricabile gratuitamente 

dall'indirizzo https://filezilla-project.org/ 

Una volta installato tale software è sufficiente inserire gli identificativi nei relativi campi: 

 "host": 188.125.98.80 

"username": pta2 

"password": 2stralcio 

 

20/04/2015 

 

PRECISAZIONE N. 2: Si precisa che non verranno fornite risposte a quesiti di natura giuridica o 

interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale (Cfr: 

paragrafo n. 4 del disciplinare di gara, pag. 5). 

 

DOMANDA N. 2: La nostra ditta è intenzionata a partecipare in ATI alla gara di cui all'oggetto. ATI con 

impresa edile per OG1. La nostra ditta è in possesso delle seguenti categorie SOA: OG11 III e OS28 IV. 

Come possiamo partecipare? 

RISPOSTA N. 2: per partecipare alla presente gara gli operatori economici devono possedere tutti i 

requisiti previsti dalla lex specialis di gara in conformità, particolarmente, agli artt. 34, 37, 40 D.Lgs. 163/06 e 

92, DPR 207/2010. Si ricorda altresì che il ricorso al subappalto è regolato dall’art. 118, D.Lgs. 163/06 ed 

assume rilievo esclusivamente in fase di esecuzione (vedi anche nota n. 3 del “Modello di subappalti”). 

21/04/2015 



 
 

DOMANDA N. 3: Con la presente si chiede cortesemente se le opere riconducibili alle categorie OG11 

e OS30 sono subappaltabili al 100% o nel limite del 30%. 

RISPOSTA N. 3: si applica il combinato disposto degli artt. 37, c. 11, e 118, D.Lgs. 163/06 e 92, DPR 

207/2010. 

 

24/04/2015 

 

DOMANDA N. 4: visti gli importi delle categorie si chiede conferma di quanto segue:  

- categoria OG11 pari al 33% circa dell’importo complessivo: se non in possesso dei requisiti è necessario 

costituire A.T.I.; 

- categoria OS30 pari all’11% circa dell’importo complessivo: subappaltabile al 100% 

RISPOSTA N. 4: si rimanda alla risposta n. 3. 

 

DOMANDA N. 5: si chiede se è possibile partecipare in avvalimento e in caso affermativo se il 

sopralluogo lo può effettuare solo la ditta ausiliata. 

RISPOSTA N. 5: il ricorso all’istituto dell’avvalimento è ammesso ed è regolato dal combinato disposto 

degli artt. 49, D.Lgs. 163/06 e 88, DPR 207/2010. Il sopralluogo va effettuato dai concorrenti. 

06/05/2015 

DOMANDA N. 6: All’interno del CME della parte edile (quindi OG1) figurano lavori per: 

- € 325300.00 per il prefabbricato corpo spogliatoio 

- €115500.00 per il prefabbricato corpi uffici 

Totale €440800,00 di opere in cls prefabbricato. 

Essendo che, tale importo, è maggiore del 15% dell’importo lavori (0,15x2’672’398,47 = 400'859.77) non 

dovrebbe figurare la categoria OS 13 come subappaltabile fino al 30%? 

Rendendo quindi necessaria la formazione di un ATI per chi non avesse la categoria OS13? 

RISPOSTA N. 6: la scelta delle categorie è di competenza del progettista. 



 
DOMANDA N. 7: Relativamente al subappalto OG11 e OS30 si chiede se è possibile partecipare alla gara 

con OG1 4^ e subappaltare le categorie sopraelencate a ditte qualificate secondo quanto espresso nel 

bando di gara ovvero scorporabili e subappaltabili. 

RISPOSTA N. 7: si rimanda alla risposta n. 2. Vedasi in particolare i cc. 1 e 7, art. 92, DPR 207/2010. 

08/05/2015 

DOMANDA N. 8: con la presente si chiede se è a pena di esclusione inserire una copia dell’attestato di 

sopralluogo invece che l’originale. 

RISPOSTA N. 8: l’esclusione sarà comminata solo nel caso di mancata effettuazione del sopralluogo 

obbligatorio. Per dimostrare di averlo fatto ciascun concorrente potrà allegare all’offerta il relativo verbale 

(in originale o copia) o semplicemente compilare il punto 12 del modello Gamma, fermo restando che la 

stazione appaltante potrà sempre verificare il tutto mediante il verbale depositato ai propri atti. 

DOMANDA N. 9: si chiede quanto segue: 1) cosa si intende con il termine “delegataria” presente nel 

modello Gamma: 2) cosa si debba indicare nella dichiarazione subappalti per descrivere le lavorazioni 

oggetto di subappalto.  

RISPOSTA N. 9: 1) la parte iniziale del modello Gamma è la stessa per diversi appalti, tra cui quello per 

le polizze assicurative, dove delegataria è sinonimo di mandataria; 2) deve essere riportata analiticamente la 

descrizione delle lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa categoria SOA di appartenenza. 


