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Gara pubblica, da espletarsi mediante procedura telematica, per la realizzazione dei lavori 
relativi alle “Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di 

Cinquegrana - CT 024 A  - Castel di Iudica  (CT)” 
 

CUP: J45D12000530001 CIG 4774249AE6 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI SUL BANDO DI GARA 

 
 
QUESITO 1 
Se alla gara partecipo in ATI ma la capogruppo non è la scrivente ma un altra impresa che non è iscritta 
all'albo. Posso partecipare? 
 
RISPOSTA 1 

Al quesito si da risposta affermativa.  
La mandataria si deve registrare al sito https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor e 
presentare la documentazione amministrativa sia per la mandataria sia per le mandanti. 
 
QUESITO 2 
In riferimento al punto III.2.3 del bando di gara, le categorie e classifiche ivi richieste abilitano la 
scrivente impresa a partecipare in ATI da costituirsi (l'impresa possiede infatti la cat. OG8 classifica III e 
la cat. OS21 classifica IV). Posto che l'impresa associata possiede la classifica (OG8) necessaria per poter 
validamente partecipare in ATI da costituirsi, non possiede tuttavia la categoria scorporabile OS21, 
pertanto alla dichiarazione contenuta a pagina 4 della richiesta di invito" di essere in possesso di 
attestazione di qualificazione per costruzioni ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - art. 61 nella 
categoria OS21 classifica ___" cosa deve dichiarare l'impresa associata? 
 

RISPOSTA 2 
In merito al quesito formulato si rimanda a quanto stabilito dall’art. 92. e norme correlate del D.P.R. 
207/1010 e s.m.i.. 
 
QUESITO 3 
La categoria OS21 è subappaltabile nei limiti di legge? E quindi in caso di ricorso al subappalto l'ATI dovrà 
coprire l'intero importo dei lavori di € 1.986.579,60 giusto? 
 
RISPOSTA 3 
In merito al quesito formulato si rimanda a quanto stabilito dall’art. 92. e norme correlate del D.P.R. 
207/1010 e s.m.i.. 
 
QUESITO 4 
Per qualificarmi nella presente gara insieme ad un impresa cooptata al 20%, nella richiesta d'invito devo 
compilare il modello associazione temporanea di imprese? se la risposta è si, cosa mettere nella quota 
percentuale di partecipazione? 80% e 20%? Nel portale devo inserire l'impresa cooptata come impresa 
mandante? 
 
RISPOSTA 4 
E’ necessario compilare la  “richiesta di invito procedura gara ristretta” come impresa singola e 
come impresa cooptata.  
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Per quanto riguarda la quota percentuale di partecipazione si rimanda a quanto stabilito dall’art. 92. e 
norme correlate del D.P.R. 207/1010 e s.m.i.. 
 
QUESITO 5 
Chiediamo se il criterio della procedura di gara sarà quello con esclusione automatica ai sensi dell'art. 122 
c. 9 d.lgs. 163/2006 perché non ci è chiara la dicitura "rialzo" che compare nella pagina della gara. 
 
RISPOSTA 5 
In merito al quesito formulato si rappresenta che si applicherà l’esclusione automatica ai sensi dell'art. 
122 c. 9 del d.lgs. 163/2006 e del comma 20bis dell’art. 253 del d.lgs. 163/2006. 
 
QUESITO 6 
Non riesco a capire se la polizza deve essere autenticata dal notaio. 
 
RISPOSTA 6 
In merito al quesito formulato si rappresenta che in fase di prequalifica non è richiesta alcuna polizza. 
 
QUESITO 7 
L'impresa, può far ricorso all'avvalimento, anche se l'impresa ausiliaria non è iscritta all'albo delle 
imprese on-line al commissario straordinario delegato. 
 
RISPOSTA 7 
Al quesito si da risposta affermativa.  
 
QUESITO 8 
L'impresa possiede la categoria OG 8 ma la classifica posseduta non è sufficiente ed adeguata ai lavori da 
assumere come impresa singola. 
 
RISPOSTA 8 
In merito al quesito formulato si rappresenta che i requisiti di partecipazione sono quelli definiti nel  
BANDO DI GARA.  
 
QUESITO 9 

Partecipando in ATI:  
capogruppo catg. OG 8 class.III e categ.OS21 class. V - percentuale 67% 
associata catg. OG 8 class.II- percentuale 33% 
l’ATI viene ammessa alla suddetta procedura ? 
 
RISPOSTA 9 
In merito al quesito formulato si rimanda a quanto stabilito dall’art. 92. e norme correlate del D.P.R. 
207/1010 e s.m.i... 
 
QUESITO 10 
L'impresa è capogruppo di un'ATI costituenda con l'impresa mandante e l'impresa cooptata. 
La capogruppo può assumere il 67% della categoria OG8 e il 100% della categoria OS21 - la mandante 
può assumere il 33% della categoria OG 8 e la cooptata il 20% come cooptata.  
Nella richiesta di invito, nella sezione in cui vengono divise le percentuali come devo indicare il 20% che 
la cooptata dovrebbe assumere? Potrei togliere il 20% dalla quota della mandante assumendo lei quindi 
solo il 13%? Tutte le imprese facenti dell'ATI costituenda devono indicare la presenza della cooptata? 
 
RISPOSTA 10 
In merito al quesito formulato si rimanda a quanto stabilito dall’art. 92. e norme correlate del D.P.R. 
207/1010 e s.m.i... 
 
QUESITO 11 
Dovendo partecipare in ATI come mandante. Desidererei sapere:  
a) se la compilazione deve essere fatta dal portale dell'impresa capogruppo. 
b) la lettera di richiesta di invito presente nella pagina "documentazione gara" deve essere inviata tramite 
il nostro profilo aziendale sul portale, oppure va’ inviata sempre dal portale della capogruppo? 
 

RISPOSTA 11 
Al quesito si da risposta affermativa.  
La mandataria si deve registrare al sito https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor e 
presentare la documentazione amministrativa sia per la mandataria sia per le mandanti. 
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QUESITO 12 
Segnatamente al punto iii.2.3 del bando di gara, si chiede che “i concorrenti devono possedere, a pena di 
esclusione,: attestazione di qualificazione per costruzioni ai sensi dell’art. 3 del D.P.R 34 del 25 gennaio 
2000” nella categoria OG8 classifica IV. Cosa si intende dato che il D.P.R 34 del 25 gennaio 2000 è stato 
abrogato dal D.P.R n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011? 
 

RISPOSTA 12 
In merito al quesito formulato si rappresenta che i riferimenti citati e riferiti al DPR 34/2000 devono 
intendersi riferiti al D.P.R. N. 207 del 2010 a partire dal 06 dicembre 2012.  
 
QUESITO 13 
Se l’impresa è qualificata per la categoria og8 iii, può far ricorso all’ATI, anche se l’impresa mandante non 
è iscritta all’albo dell’imprese on-line al commissario straordinario delegato?  
 
RISPOSTA 13 
Al quesito si da risposta affermativa.  
 
QUESITO 14 
Vorrei partecipare alla fase di qualifica. Essendo in possesso solo della categoria OS21, vorrei sapere se 
posso partecipare alla prequalifica con l'avvalimento in quanto non posseggo la categoria OG8.  
 
RISPOSTA 14 
In merito al quesito formulato si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs.163 /2006 e 
s.m.i. e dall’art. 92. e norme correlate del D.P.R. 207/1010 e s.m.i.. 
 
 

 


