
CHIARIMENTI  
ALLA DATA DEL 14 FEBBRAIO 2018 

(ID. 6/2018) 
 
 
1) QUESITO: 
Buongiorno, 
in merito alla gara d’appalto in oggetto, premettendo che non siamo in possesso di attestazione SOA ma di precedenti 
esperienze anche recenti di demolizioni edifici, con la presente chiediamo cortesemente di comunicarci se è possibile 
l’avvalimento della SOA di altra ditta in possesso della categoria OS23. 
Restiamo in attesa di cortese sollecito riscontro per poterci eventualmente organizzare e valutare la partecipazione. 
RISPOSTA: 
Premesso che ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 10 novembre 2016, n. 248 non sussistono divieti all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento per la categoria OS23, si 
ritiene che anche un’impresa del tutto sprovvista dell’attestazione SOA può ricorrere all’avvalimento dell’attestazione 
SOA, purchè operi abitualmente nel settore di attività nel quale si colloca l’oggetto della gara, come risulta dall’iscrizione 
alla CCIAA (AVCP det. 2/2012; TAR Campania Napoli 23.6.2011, n. 3326; parere AVCP n. 80 del 5.5.2011), 
presentando per intero la documentazione ai fini dell’avvalimento prevista ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e dal disciplinare di gara. 
 
2) QUESITO: 
Nel caso in cui l'impresa dichiari in sede di gara l'intenzione di voler affidare in subappalto lavori facenti parte della CAT 
OS23 , bisogna indicare anche la terna dei subappaltatori? 
RISPOSTA: 
E’ obbligatoria l’indicazione della terna di collaudatori in attuazione dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, stante la 
natura delle lavorazioni a base d’appalto, in larga parte ricomprese nelle previsioni dell’art. 1 comma 53 della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 citata espressamente dallo stesso articolo. 
 
3) QUESITO: 
con la presente, la scrivente impresa ------------------, intenzionata a presentare la propria migliore offerta per i lavori di: 
AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI E SISTEMAZIONE AREA DI 
PERTINENZA QUALE 2° LOTTO FUNZIONALE DEL PROGETTO DI RECUPERO DELL’AREA INDUSTRIALE 
DISMESSA EX DANSILAR NEL CENTRO DELL’ABITATO DI GATTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO , chiede i seguenti chiarimenti: 
1) Con che metodo verrà aggiudicata? Esclusione automatica delle offerte anomale o queste verranno comunque 
valutate? 
2) Va indicata la terna dei subappaltatori? 
RISPOSTA: 
Il criterio di aggiudicazione è chiaramente indicato al punto 18 del disciplinare di gara, al quale si rimanda. 
E’ obbligatoria l’indicazione della terna di collaudatori in attuazione dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, stante la 
natura delle lavorazioni a base d’appalto, in larga parte ricomprese nelle previsioni dell’art. 1 comma 53 della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 citata espressamente dallo stesso articolo. 
 
4) QUESITO: 
Buonasera 
In merito alla gara in oggetto si formulano i seguenti quesiti: 
A) la scrivente impresa è in possesso della CAT. SOA OS23 in classe I° ; 
Se volessimo partecipare avvalendoci , ai sensi dell’art. 89 del Codice, di una ditta “Ausiliaria” in possesso della 
CAT SOA OS23 classifica II° è possibile ? 
B) Nel caso invece partecipassimo come capogruppo di A.T.I. l’attestato di presa visione viene rilasciato alla 
Mandataria oppure è necessaria anche la delega della Mandante ? 
RISPOSTA: 
a) Premesso che ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativo decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 non sussistono divieti all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento per la 
categoria OS23, si ritiene che anche un’impresa in parte sprovvista dell’attestazione SOA può ricorrere 
all’avvalimento dell’attestazione SOA, presentando per intero la documentazione ai fini dell’avvalimento prevista 
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal disciplinare di gara. 
b) Nel caso di A.T.I. la presa visione dei luoghi può essere eseguita anche dalla Mandante. 
 
5) QUESITO: 
la garanzia provvisoria costituita da fideiussione assicurativa deve essere prestata a favore della Provincia di Novara o a 
favore del Comune di Gattico? 
RISPOSTA: 
Alla Provincia di Novara, come indicato al punto 10.2 del disciplinare di gara 
 


