COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di ”
Programma Urbano Complesso P.U.C.2 “ Sistemazione delle pavimentazioni e delle
infrastrutture a rete di Largo Garibaldi, Via Umberto I, Piazza del Catraione, Via XX
Settembre nel Centro Storico del Capoluogo “ – II stralcio. CUP: J64E09000240003 CIG: 5436816A7C
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA
(formulate ai sensi del punto 5. lettera r) disciplinare di gara)
(aggiornate al 10/12/2013)

DOMANDA:
In riferimento all'appalto Programma Urbano Complesso P.U.C.2 “ Sistemazione delle
pavimentazioni e delle ………infrastrutture a rete di Largo “ – II stralcio, si chiede il seguente
chiarimento: e' possibile partecipare in associazione temporanea di imprese così composta:
impresa capogruppo cat. OG3 classifica II –
cat OG6
"
I
cat OG10
"
I
impresa mandante cat. OG3 classifica I

RISPOSTA:
Ai sensi delle disposizioni del bando e disciplinare di gara è possibile partecipare costituendo un
raggruppamento misto. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, aggregazioni di
imprese di rete o consorzi ordinari, il requisito della certificazione del sistema di qualità aziendale
deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che
assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
DOMANDA:
In riferimento ai lavori di …. siamo a chiedere se un procuratore, non dipendente dell’Impresa,
munito di procura notarile, può effettuare il sopralluogo.

RISPOSTA:
Ai sensi delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara il sopralluogo può essere effettuato
solamente dal titolare e/o direttore tecnico in caso di impresa individuale; dal socio o dal direttore
tecnico in caso di s.n.c.; dal socio accomandatario o dal direttore tecnico in caso di s.a.s.; dall’
amministratore munito di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico in caso d’ogni altro tipo di
società o consorzio, o da un dipendente dell’impresa concorrente purchè delegato dal
titolare/legale rappresentante stesso.
DOMANDA:
Siamo in possesso dell'attestazione SOA categoria OG3 classifica III e OG10 classifica III, con
queste categorie possiamo partecipare come impresa singola? o dobbiamo costituire un ATI?
RISPOSTA:
Ai sensi delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara (in particolare si veda punto 2. lett.b)
del disciplinare) può partecipare come impresa singola con l’obbligo di dichiarare di voler
subappaltare la categoria OG6 o, in alternativa, costituire RTI con impresa qualificata in OG6 –I^.

________________________________________________________________________________________________

DOMANDA:
In merito alla gara d'appalto indetta ……. si chiede se usufruendo dell'avvalimento ai sensi
dell'articolo 49 del D. Lgs 163/2006, la ditta avvalente, può usufruire anche della certificazione ISO
oltre che della SOA, della ditta ausiliaria?
RISPOSTA:
Quando è compresa nella attestazione SOA l’avvalimento della certificazione di qualità è
consentito.

DOMANDA:
Siamo in possesso di categoria OG3 III bis e OG6 III bis, è nostro interesse sapere se possiamo
partecipare dichiarando di poter subappaltare al 100% i lavori relativi alla OG10 a ditta
specializzata senza ricorrere a RTI o avvalimento.
RISPOSTA:
Ai sensi delle disposizioni degli atti di gara (in particolare punto 2. lett. c) del disciplinare di gara)
Codesta ditta può concorrere singolarmente con l’obbligo di dichiarare in sede di gara di voler
subappaltare le lavorazioni ricadenti in OG10 a impresa qualificata.

________________________________________________________________________________________________

