FAQ AL 13.07.2017
OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA EX SCALO
FERROVIARIO – VIA GAETA

1) D: si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio e se verrà rilasciato attestato da parte
dell’Ente.
R: il sopralluogo va effettuato autonomamente. Non verrà rilasciato alcun attestato
da allegare in sede di gara.
2) D: si chiede se per il bando in oggetto è previsto l’utilizzo del DGUE e se, in
l'applicazione di quanto chiarito dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione del 26/10/2016, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80
D.Lgs. 50/2016, deve essere dichiarato dal solo legale rappresentante dell'impresa,
mediante l'utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti
indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo
dei singoli soggetti. Inoltre dal medesimo legale rappresentante vanno rese, altresì , tutte
le altre dichiarazioni previste nel DGUE.
R: per la gara in oggetto non è stato predisposto il DGUE.
Per la partecipazione il concorrente è invitato ad utilizzare i modelli predisposti con
la precisazione che il legale rappresentante può presentare un’unica dichiarazione
(di cui all’allegato A2), resa per quanto a sua conoscenza, relativa all’insussistenza
dei reati di cui al comma 1, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti indicati
al comma 3 del citato articolo. I nominativi dei soggetti sono da indicare
nell’allegato A1.
E’ comunque possibile presentare il DGUE. In questo caso il concorrente dovrà,
altresì, allegare nella documentazione amministrativa:
- l’allegato A1, quale istanza di partecipazione;
- la documentazione richiesta nel disciplinare per il caso di RTI e consorzi;
- la documentazione di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016 in caso di avvalimento;
oltre alla cauzione.
3) D: è previsto il PASSOE?
R: non è previsto il PASSOE
4) D: si chiede la correttezza dell'unità di misura delle voci 15 (Barriere di sicurezza) e n.
16 (Recinzione modulare) del computo metrico.
R: In entrambe le voci 15 e 16 del Computo metrico è errata l’unità di misura; come
si evince dal preventivo e di conseguenza dall’elenco prezzi unitari, per il numero 15
l’unità di misura corretta è il metro lineare (voce D8.6f dell’elenco prezzi) e per il
numero 16 l’unità di misura corretta è il metro quadrato (voce D7.2b dell’elenco
prezzi).
5) D: si chiede se si possa subappaltare per intero la categoria OG10
R: la risposta è positiva anche in considerazione del fatto che l’appalto soggiace
alla disciplina dei lavori inferiori a 150.000 euro e la categoria scorporabile è
inferiore al 30 % dell’ammontare complessivo delle opere.
6) D. Si chiede dove debba essere correttamente inserito l’allegato A3 (costi manodopera
e oneri aziendali)

R. L'allegato A3 va inserito, come l'allegato A4, nella cartella zippata da caricare
nell'apposito campo "Offerta economica".
L'indicazione riportata nel paragrafo A "Documentazione Amministrativa"
costituisce un refuso di cui non si deve tenere conto.
7) D. Sono state rilevate incongruenze relativamente ad alcune voci presenti nella lista
delle categorie rispetto alle analoghe voci presenti nel preventivo di spesa. In particolare le
incongruenze risultano riferite alle voci 7, 8 e 34.
R. La descrizione delle voci sopra indicate a cui fare riferimento (n. elenco, unità di
misura e quantità) è quella riportata nel preventivo di spesa, a cui pertanto gli
operatori economici sono invitati ad attenersi.

