
CHIARIMENTI  
ALLA DATA DEL 22 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 subappaltatori 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 subappaltatori 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 
 
6) QUESITO: 
Chi possiede la categoria OG1 – III BIS può partecipare alla gara? 



RISPOSTA: 
La categoria OG1 (indipendentemente dalla classifica posseduta) non è “assorbente” della categoria OS23. 
Quindi chi possiede la categoria OG1 predetta non può partecipare alla gara per la quale è prevista la 
qualificazione obbligatoria in categoria OS23. Si rammenta in ogni caso che in assenza di tale requisito la 
partecipazione alla gara è comunque possibile mediante l’istituto dell’avvalimento o dell’associazione 
temporanea di imprese come previsto ope legis nel bando di gara. 
 
7) QUESITO 
Nel punto 18.1 del disciplinare di gara si prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale ma nel punto 20 dello 
stesso disciplinare si descrive l’iter per la verifica delle offerte anormalmente basse. Quale criterio sarà adottato? 
L’esclusione automatica o la verifica di congruità? 
RISPOSTA: 
Si procede come previsto dall’art. 97 ed in particolare al comma 8 che prevede che la facoltà di esclusione automatica 
non è esercitatile quando il numero delle offerte è inferiore a 10. 
 
8) QUESITO 
Buongiorno in riferimento all'appalto dei lavori in oggetto, con la presente siamo a chiedere cortesemente se il 
documento da produrre di cui al punto 14.14 del disciplinare di gara, in caso di ATI DA COSTITUIRE è possibile venga 
redatto dalla impresa capogruppo e firmato congiuntamente da tutte le imprese facenti parte del RTI. 
RISPOSTA 
Sì 
 
9) QUESITO 
Nel punto 13.4 del disciplinare di gara vengono menzionate tre buste chiuse e sigillate da inserire nel plico di spedizione, 
ma nella successiva specifica vengono elencate solo due buste: una relativa alla documentazione amministrativa ed una 
all’offerta economica. Qual è l’indicazione esatta? 
RISPOSTA 
Si tratta di un refuso.Le buste sono due: busta A per la documentazione amministrativa e busta B per l’offerta economica 
 
 
10) QUESITO 
Le buste dovranno essere 2  ?   A  contenente  ALLEGATI   1 e 3    B  contenente ALLEGATO  B   e documento 
d’identità del legale rappresentante? Per quanto riguarda  la polizza  fideiussoria tutta la documentazione dove andrà 
inserita?  Busta A o B ?  
RISPOSTA: 
Le buste sono due: nella busta B va inserita l'offerta economica (Allegato 4) ; nella busta A gli Allegati 1,2 e 3, la polizza 
e tutto quanto altro indicato al punto 14 del disciplinare. Tutti gli allegati specificano le modalità di sottoscrizione e i 
documenti d’identità necessari. 
 
11) QUESITO 
In caso di Avvalimento la documentazione dove andrà inserita ? Nella busta insieme agli allegati  1 e 3 ? 
RISPOSTA: 
La documentazione relativa all'avvalimento va inserita nella busta A.   
 
12) QUESITO 
Nella parte dell’allegato 1  in caso di avvalimento si barrerà la casella  impresa individuale e si scriverà a fianco contratto 
di avvalimento ( pagina  1 di 3…)? 
RISPOSTA: 
Può barrare impresa individuale e specificare a fianco impresa ausiliata 
 
13) QUESITO 
Nella  pagina 2 di 3 dell’allegato 1  lo specchietto Denominazione Impresa   se si tratta di impresa individuale non andrà 
compilata? 
RISPOSTA 
No 
 
14) QUESITO 
Nella  pagina 3 di 3 dell’allegato 1   se si tratta di impresa individuale non andrà compilata? 
RISPOSTA 
No  
 
15) QUESITO 
Nella pagina  2 di 2  dell’allegato  3   che  dati  bisogna  inserire ?  Nella parte  DICHIARA  INOLTRE al punto 2 …? 
RISPOSTA 
I dati da inserire sono esattamente quelli richiesti nell'allegato 
 



16) QUESITO 
Anche nell’allegato 4  in caso di Avvalimento  si barrerà la casella impresa individuale ? 
RISPOSTA 
Sì 
 
17) QUESITO 
La mano d’opera  da indicare nell’allegato 4 al  punto C  come andrà indicata / calcolata ? ( in percentuale sul totale della 
cifra finale ribassata ?....) 
RISPOSTA 
Questo è un dato che solo la ditta offerente può conoscere 
 
18)QUESITO 
Nell’ultima pagina dell’allegato  4  pagina 3 di 3  se è impresa individuale non bisognerà compilare nulla? 
RISPOSTA 
Nulla 
 
19) QUESITO 
Ci sono altre prescrizioni  che non sono espressamente indicate nel disciplinare inerenti alla documentazione di gara? 
RISPOSTA 
In caso di avvalimento si ricordi che anche la ditta ausiliaria compila gli allegati 2 e 3 e acquisisce il PASSOE. Anche 
questa documentazione va inserita nella busta A.  
Con specifico riguardo all'allegato 2 (DGUE) la ditta ausiliaria  dovrà compilare le sezioni A ,B e C 
della parte II, la parte III, la parte IV ove pertinente e la parte VI) 
 
20) QUESITO 
In merito all’indicazione della terna dei subappaltatori è possibile citare ditte in possesso della sola CCIAA purchè risulti 
dall’oggetto che le stesse operano  nel settore di attività nel quale si colloca l’oggetto della gara? 
 
RISPOSTA 
Non è sufficiente, l’eventuale subappaltatore deve essere qualificato nella categoria SOA prevista dal bando di gara 
come previsto ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
21) QUESITO 
La scrivente intende partecipare alla gara mediante l’istituto dell’Avvalimento con l’impresa Ausiliaria XXXXX. E’ 
possibile subappaltare parte dei lavori alla ditta Ausiliaria? (….la stessa sarebbe citata come terna dei subappaltatori)? 
 
RISPOSTA 
Si, la ditta ausiliaria può essere anche subappaltatrice purchè la quota complessiva dei subappalti non superi il 30% 
dell’intero importo contrattuale 
 
22) QUESITO 
Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere se è necessario che i subappaltatori indicati nella 
terna (lavori soggetti alla white list) , devono presentare dichiarazioni o queste verranno richieste in fase successiva alla 
gara 
 
RISPOSTA 
E’ sufficiente l’indicazione della terna; il possesso dei requisiti interverrà, in caso di aggiudicazione, e di effettivo ricorso 
al subappalto, in sede di autorizzazione del medesimo. 
 
23) QUESITO 
Con la presente chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all’art. 45 
comma 2letera b)del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui 
all’art.45 comma2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l’esecuzione ad un proprio 
consorziato 
 
RISPOSTA 
La partecipazione alla gara di un consorzio che indica un altro consorzio è consentita unicamente quando venga indicato 
negli atti di gara quale sia l’impresa facente parte del secondo consorzio che eseguirà i lavori e purchè sussistano tutti i 
requisiti previsti dall’art. 47 del  Codice degli appalti. 


