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REGISTRO CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELLA BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA. OPERE EDILI, 
IMPIANTI E FINITURE 

 

*** 

 

RETTIFICA AL BANDO DI GARA 

Si evidenzia che l’appalto in oggetto è un appalto di lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria pertanto l’istituto dell’avvalimento non trova applicazione come previsto dall’art. 

58.27 della L.P. 26/1993.  

 

Il seguente testo punto 30 ultimo periodo del Bando di gara 

Ai fini della partecipazione l’avvalimento è ammesso con i limiti e le modalità previsti 

dall’art.58.27 della L.P. 26/1993 

 

E’ sostituito integralmente dal seguente testo 

Ai fini della partecipazione l’avvalimento non è ammesso come previsto dall’art.58.27 della L.P. 

26/1993. 

 

*** 

 

1°quesito 

data ricevimento:  8 marzo 2016 

data risposta:  8 marzo 2016 

Testo quesito: 

Con riferimento al punto 12 della domanda di partecipazione relativa alla procedura i.o., chiedo 

se è prevista anche la progettazione. 

 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 8 marzo 2016 come segue: 

Il quesito non appare chiaro e pertanto non è riscontrabile. 

Si evidenzia peraltro che l’appalto ha ad oggetto la sola esecuzione. 
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2°quesito 

data ricevimento:  8 marzo 2016 

data risposta:  8 marzo 2016 

Testo quesito: 

Con riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: 

In caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite pec le dichiarazioni devono 

essere firmate digitalmente oppure è sufficiente il pdf firmato con allegata c. identità del 

sottoscrittore? 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 8 marzo 2016 come segue: 

in caso di presentazione della domanda di partecipazione a mezzo PEC sono ammesse entrambe 

le modalità da Voi prospettate nel quesito. 

 

3°quesito 

data ricevimento:  10 marzo 2016 

data risposta:  10 marzo 2016 

Testo quesito: 

La scrivente in merito al bando di gara della procedura di cui all'oggetto chiede che per le cat. 

OS30 e cat. OS28 è sufficiente dichiarare il subappalto per l'intero importo, ho è necessario 

costituire un'ATI, visto che la stessa è in possesso della cat. prevalente OG 1 in classe VI. 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 10 marzo 2016 come segue: 

Si evidenzia preliminarmente che le dichiarazioni di subappalto dovranno essere presentate solo 

in sede di offerta da parte dei Concorrenti che saranno invitati alla procedura. 

Come previsto al punto 6 del Bando di gara le categorie scorporate OS30 e OS28 a qualificazione 

obbligatoria possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della 

relativa adeguata qualificazione, in caso contrario dovranno essere interamente subappaltate e la 

relativa dichiarazione dovrà essere allegata alla documentazione d’offerta. 

Il punto 30 del Bando di gara prevede l’applicazione dell’art.92 del D.P.R. 207/2010 che al I 

comma recita “ (omissis) I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 

devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.” 
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Tutto ciò premesso l’impresa in possesso della qualifica per la categoria OG1 in classe VI può 

presentare istanza di partecipazione alla gara singolarmente con l’obbligo di subappaltare tutte le 

categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali non sia in possesso di adeguata 

qualificazione. 

 

4°quesito 

data ricevimento:  10 marzo 2016 

data risposta:  11 marzo 2016 

Testo quesito: 

Con la presente in merito alla domanda di partecipazione per i lavori di cui in oggetto, siamo 

a chiedere il seguente chiarimento: 

ESSENDO IN POSSESSO DI CATEGORIA SOA OG1 classifica IV° - OS7 classifica I° - 

OG11 classifica I° possiamo partecipare come impresa singola? 

 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 10 marzo 2016 come segue: 

Sì, ma con l’obbligo di subappaltare le categorie scorporate a qualificazione obbligatoria OS 

28 e OS30 per la parte per la quale non si possiede la qualifica. 

 

5°quesito 

data ricevimento:  10 marzo 2016 

data risposta:  11 marzo 2016 

Testo quesito: 

La scrivente impresa in quanto interessata alla partecipazione alla gara in oggetto, chiede 

cortesemente se, avendo l'attestazione SOA con categoria OG1 IV°, può concorrere 

coprendo l'importo delle categorie restanti OS6, OS7, OS30 e OS28 (che non possiede). 

 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 10 marzo 2016 come segue: 

Sì, ma con l’obbligo di subappaltare le categorie scorporate a qualificazione obbligatoria. 

 

6°quesito 
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data ricevimento:  14 marzo 2016 

data risposta:  14 marzo 2016 

Testo quesito: 

la presente per richidere un chiarimento in merito alla procedura in oggetto, in particolare in 

merito al criterio di aggiudicazione: dalla valutazione della L.P. 26/1993 non è chiaro alla 

scrivente se l'appalto verrà aggiudicato alla migliore offerta che risulti inferiore alla soglia di 

anomalia calcolata escludendo il 10% delle offerte troppo basse e troppo alte (c.d. taglio delle 

ali) oppure se procederete con la valutazione anche delle offerte che dovessero risultare 

anormalemnte basse, escludendo comunque il 10% delle offerte che riusktare più basse e più 

alte. 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 14 marzo 2016 come segue: 

Trattasi di procedura ristretta e pertanto tutta la documentazione riportante la puntuale disciplina 

di gara sarà inviata ai Concorrenti invitati alla procedura. 

Ciò premesso il Bando di gara al punto 23 indica il criterio di aggiudicazione e la normativa di 

riferimento dell’anomalia dell’offerta. 

 

7°quesito 

data ricevimento:  14 marzo 2016 

data risposta:  14 marzo 2016 

Testo quesito: 

Siamo a chiedere se è sufficiente inviare la domanda tramite pec, senza la contestuale 

consegna della richiesta in originale presso i vs. uffici. 

 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 14 marzo 2016 come segue: 

Sì, è sufficiente inviare la domanda tramite PEC. 

 

8°quesito 

data ricevimento:  15 marzo 2016 

data risposta:  15 marzo 2016 

Testo quesito: 
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con la presente siamo a chiedere se in questa fase di domanda di partecipazione è necessario 

produrre la cauzione provvisoria e il PASSOE. 

 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 15 marzo 2016 come segue: 

No, trattandosi di procedura ristretta, in fase di domanda di partecipazione non devono 

essere presentati né cauzione provvisoria né PassOE. 


