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Prot.gen.n. 29066 del 07.11.2017

Pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione “Bandi ed esiti di gara”
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI LOCALI SITI AL PADIGLIONE 2A - PIANO SECONDO".

CIG 72172452FC - CUP

J34H15001110005. Codice AUSA: 0000162806
Termine di presentazione delle domande: 13/11/2017 ore 12.30

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI n. 5 del 07.11.2017
In riferimento alla gara con procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dei locali siti al padiglione 2A - piano secondo" Codice AUSA: 0000162806 CUP:
J34H15001110005 C.I.G: 72172452FC, pubblicato in data 06/10/2017 sul sito internet
https://www.galliera.it/bandi/bandig, e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, a seguito dei quesiti
pervenuti si forniscono i seguenti chiarimenti.
QUESITO N. 27 del 30.10.2017
La scrivente, in possesso di attestato SOA OG1 class. IIIbis e OG11 class. I, può partecipare in
forma singola, dichiarando il subappalto per intero della cat. OS28, ricoprendo pertanto l'importo
subappaltato con la qualificazione nella cat. prevalente e l'importo della OS30 con la cat. OG11
classifica I?
Risposta: vedasi risposta al quesito n.25 del 25.10.2017
QUESITO N. 28 del 31.10.2017
Nel paragrafo 12.1.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) del Disciplinare di Gara si
forniscono precisazioni sulla compilazione dell’Allegato A2.
Abbiamo notato che a pag. 6 del suddetto Disciplinare, in riferimento alla PARTE IV “Criteri di
selezione” - Sez. B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera
b), del Codice) si richiede testualmente che “I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in
possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
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autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del DPR
207/2010, la qualificazione per categorie e classifiche” ed inoltre che non è riportato alcun
riferimento alla PARTE IV “Criteri di selezione” - Sez. C: CAPACITÀ TECNICHE E
PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice). Possiamo pertanto ritenere che
siano ampiamente soddisfatti tali requisiti con il possesso dell’Attestazione SOA e che non sia
necessaria perché ridondante la compilazione nel DGUE delle Sezioni B - C - D?
Risposta: L'operatore economico, in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61
e dell'Allegato A del DPR 207/2010, la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori
compresi nell'appalto, secondo la tabella di cui all'art.7 del Disciplinare di gara, può limitarsi alla
compilazione della sezione α (indicazione globale per tutti i criteri di selezione) della parte IV del
DGUE, fermo restando quanto previsto dall'art.12.1.2 del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 29 del 02.11.2017
In merito al DGUE: ALLA SEZIONE II " INFORMAZIONI GENERALI SULL'OPERATORE
ECONOMICO " alla lettera e) il punto riporta :
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni
che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che
sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?
CHIEDIAMO SE IL PUNTO RIGUARDI IL DOCUMENTO DURC.
Risposta: Alla lettera e) indicata l’operatore economico non dovrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento di contributi previdenziali e imposte, ma può fornire all’amministrazione
l’indicazione di come acquisire tale documentazione accedendo alla banca dati nazionale
disponibile (es. Durconline).
QUESITO N. 30 del 02.11.2017
Poiché vorremmo ricorrere al subappalto, ed abbiamo letto che richiedete nel caso di subappalto di
attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, l’indicazione della terna dei
subappaltatori ,volevamo chiedere se tale adempienza và indicata solo nel DGUE o occorre fare
dichiarazione a parte.
Risposta: Si vedano al proposito le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 18 Luglio 2016 n.3.
QUESITO N. 31 del 03.11.2017
A seguito del sopralluogo effettuato da nostro delegato nella giornata di ieri, si segnala che il
modulo da voi compilato porta la spunta sulla dicitura “incaricato munito di PROCURA”, in realtà
si trattava di un incaricato munito di DELEGA, dicitura riportata al punto seguente.
Volevamo sapere se tale dicitura va rettificata o se il modulo va considerato comunque valido ai fini
della partecipazione e della ammissione alla procedura di gara.
Risposta: Il documento prodotto va considerato comunque valido ai fini della partecipazione e
dell'ammissione alla procedura di gara.
QUESITO N. 32 del 03.11.2017
1) di trovare difficoltà a produrre il PASSOE relativo alla gara, in quanto pare (secondo il parere
ANAC) che la S.V. non abbia provveduto a sbloccare l'iter propedeutico alla realizzazione del
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PASSOE in questione;
2) di trovare difficoltà al pagamento del contributo ANAC in quanto, sui terminali Lottomatica
compare la dicitura di diniego al proseguio e contattare
l'amministrazione.
Pertanto, vista la imminente scadenza della gara, si chiede a Voi altri di voler provvedere, con
cortese
sollecitudine,
alla
risoluzione
dei
due
problemi
innanzi
descritti al fine di consentire alla scrivente di poter partecipare alla procedura aperta di cui
all'oggetto.
Risposta: Si evidenzia che la scrivente Amministrazione ha contattato , al proposito, ANAC la
quale ha rilevato che non sussistono impedimenti imputabili alla stazione appaltante. La stessa
ANAC ha rilevato che in casi del genere è necessario effettuare più tentativi. Si rappresenta,
peraltro, che ad oggi la vostra segnalazione è risultata l'unica al riguardo.
QUESITO N. 33 del 03.11.2017
La scrivente impresa possiede classifica OG1 III bis , è possibile la partecipazione in ATI per la
partecipazione con Impresa che possiede OG11 II, dichiarando in fase di gara il subappalto del 30%
della categoria OS30 ?
Poniamo tale quesito poichè le risposte ai quesiti 20 e 21 del 16/10/2017 non sono chiare.
Risposta: Si ribadisce quanto già espresso nei precedenti chiarimenti, ferme restando le
disposizioni contenute nell'art.216, comma 14, del D.lgs.50/2016.

F.TO Il Responsabile del procedimento
Ing. Michele Maddalo
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