
 BANDO DI GARA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA 1° MAGGIO 
CUP J77H09000000004 – CIG 6259639184.

FAQ

 DOMANDA N. 1 

Nell’importo della cauzione di € 4.880,00 c’è da sommare anche la sanzione pecuniaria prevista 
dall’art. 38  comma 2 bis oppure è necessario che ci sia solo il riferimento normativo nell’allegato 
alla polizza? 

 RISPOSTA

L’importo della cauzione provvisoria (pari al 2% della base d’asta) non deve essere maggiorato 
dell’importo della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis del Codice appalti, ma sempre 
calcolato sul solo valore dei lotti di gara a cui si intende partecipare.
L’unico elemento integrativo della polizza assicurativa o fideiussoria emessa a titolo di cauzione 
provvisoria  è  la  postilla  allegata  alla  polizza  in  cui  si  prevede  che  "la  cauzione  provvisoria 
garantisce anche l’eventuale sanzione prevista dal bando di gara per la mancanza, l’incompletezza 
ed ogni  altra irregolarità  essenziale degli  elementi  e  delle  dichiarazioni  sostitutive",  cosi  come 
stabilito ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, come specificato al punto 11 del 
disciplinare di gara (NOTA BENE).

DOMANDA N. 2 

Al punto 11 del disciplinare di gara (NOTA BENE) dove si fa riferimento alla sanzione  pecuniaria 
viene indicato l'importo di €. 499,20 che non corrisponde all'1º/ₒₒ della base d'appalto. Qual'è 
l'importo corretto cui fare riferimento? 

 RISPOSTA
L'importo di €. 499,20 costituisce un refuso. Pertanto l'importo corretto cui fare riferimento è 
l'1º/ₒₒ della base d'appalto, pari ad €. 244,00.

 DOMANDA N. 3
In relazione alla gara in oggetto sul disciplinare viene indicato al paragrafo 16.3 p.to 3 pag 13 
come  a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m- ter devono 
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1,lettera b), del 
Codice  (per  le  imprese individuali:  titolare  e  direttore  tecnico)  .Essendo  codesta  un'impresa 
individuale, si chiede se tale dichiarazione della figura del direttore tecnico deve essere fatta oltre 
che in conformità a tale articoli attraverso predisposizione di un proprio allegato (cioè redatto 
dalla scrivente) o se esiste un modulo predisposto da questa spettabile amministrazione . In 
caso della seconda ipotesi, si chiede di avere un facsimile . 

 RISPOSTA



 DOMANDA N. 4 

A pena di esclusione Al paragrafo 16.4 p.to a.  ►indica la Camera di Commercio nel cui registro 
delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e 
l’attività per la quale è iscritto,che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento. Sull' Allegato 2 da presentare in sede di offerta viene riportato al p.to 13 solo lo spazio 
per la Camera di Commercio dove si è iscritti ed il n. di iscrizione. Si chiede per tanto se la forma 
giuridica e l'attività debba essere aggiunta a penna sotto tale paragrafo.

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA N. 5 

Infine si chiede conferma per quanto concerne la SOA che non è previsto l'inserimento di una 
copia  conforme  all'interno  della  documentazione  amministrativa,  ma  che  è  sufficiente  la 
dichiarazione al punto 14 dell'allegato 2

 RISPOSTA

La mancata presentazione dell'attestato SOA non è motivo di esclusione in quanto è sufficiente 
l'esatta  compilazione  della  dichiarazione  al  punto  14  dell'allegato  2.  E'  comunque preferibile 
inserire lo stesso. 

 DOMANDA N. 6 

La nostra ditta non avendo l'iscrizione alla categoria OG10 cl. 1 deve fare un'ATI oppure va bene 
subappaltare  la  categoria?  In  questo  caso  si  deve  nominare  già  in  sede  di  gara  la  ditta 
subappaltatrice con allegata dichiarazione art. 38 e contratto subappalto?

 RISPOSTA

Il  concorrente  non  in  possesso  della  qualificazione  per  la  categoria  OG10  (categoria  a 
qualificazione  obbligatoria)  può  partecipare  alla  gara  come  impresa  singola  ma  deve 
subappaltare, a pena di esclusione, le relative lavorazioni. In caso di subappalto va, però, tenuto 
presente  che  esso  può  essere  effettuato  soltanto  nei  riguardi  di  soggetti  in  possesso  della 
corrispondente  qualificazione  (o  dei  requisiti  di  cui  all'art.  90  DPR  207/2010)  e  previa 
dichiarazione  in  sede  di  gara.  In  tale  sede  non è  necessario  indicare  il  nome  della  ditta 
subappaltatrice e può essere subappaltato il 100% dei lavori della suddetta categoria trattandosi 
di categoria scorporabile. 



 


