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RISPOSTE AI CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA PUBBLICA, DA ESPLETARSI MEDIANTE 

PROCEDURA TELEMATICA, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO 

ME119_A SINAGRA Drenaggi e consolidamenti - C.da Faranò.  

CUP J65D12000380001 CIG 5353681D4F 

 

QUESITO 1 

In riferimento al punto 19 del disciplinare di gara è indicato come obbligatorio, pena l'esclusione 

dalla procedura, il sopralluogo.  Si richiede quale ente o preposto certificherà la presa visione dei 

luoghi in appalto, in quanto non è indicato un eventuale recapito telefonico o email per poter 

fissare un appuntamento necessario per effettuare detto sopralluogo; 

Si chiede se è necessaria la prenotazione per eseguire il sopralluogo; 

Chi rilascerà all'impresa l'attestazione comprovante l'avvenuto sopralluogo? 

Chi bisogna contattare per il sopralluogo? 

RISPOSTA 

Con riferimento ai quesiti formulati si ribadisce quanto previsto dal punto 19 del Disciplinare di 

Gara: Il sopralluogo è a totale carico dell’impresa. L’attestazione comprovante l’avvenuto 

sopralluogo sarà prodotta dall’impresa partecipante alla gara tramite autodichiarazione inserita nel 

Modello Domanda di Partecipazione alla Gara. 

 

QUESITO 2 

Tutta la modulistica deve essere firmata digitalmente? 

I soggetti diversi dal Legale Rappresentante devono possedere la Firma Digitale o basta quella del 

Legale Rappresentante? 

Si richiede se è necessaria sia la firma autografa che quella digitale. 

In caso di partecipazione in ATI, la firma digitale la deve apporre solo il Legale Rappresentante della 

Capogruppo o anche delle Mandanti? 

Bisogna apporre firma autografa su tutti i documenti e poi firma digitale? 

In caso di avvalimento, i documenti dell'impresa ausiliaria, compreso il contratto di avvalimento, 

vanno firmati digitalmente solo dall'impresa avvalente? 

RISPOSTA 

Con riferimento alla firma digitale si precisa quanto segue: 

1. Tutta la documentazione presentata deve essere obbligatoriamente corredata dalla FIRMA 

AUTOGRAFA del dichiarante e dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante. 

  2. Tutta la documentazione presentata deve essere obbligatoriamente corredata dalla FIRMA   

DIGITALE; 

  3. Per quanto riguarda la firma digitale, quest’ultima deve essere apposta su ciascun documento 

dal dichiarante oppure dal Legale Rappresentate dell’impresa. 

4. In caso di ATI, RTI, Consorzi, Avvalimento e Cooptazione la firma digitale, fermo restando quanto 

previsto a precedente punto 1. e punto 2., la firma digitale deve essere apposta su ciascun 
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documento dal dichiarante o dal Legale Rappresentante delle singole imprese o dal legale 

rappresentante della Mandataria/Consorzio/Avvalente. 

 

QUESITO 3 

La cauzione provvisoria deve essere firmata digitalmente dalla compagnia assicurativa, dal notaio e 

poi dall'impresa, oppure l'impresa deve scansionare la cauzione provvisoria firmata 

tradizionalmente dall'agente e dal notaio e poi apporre la propria firma digitale? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che: 

1. La cauzione provvisoria DEVE essere firmata digitalmente; 

2. Può essere firmata digitalmente solo dal Legale Rappresentante dell’impresa/Contraente, nel 

caso in cui venga firmata con firma autografa dal Contraente, dal Garante e dal Pubblico Ufficiale a 

ciò deputato; 

3. Può essere firmata digitalmente sia dal Contraente, dal Garante e dal Pubblico Ufficiale a ciò 

deputato; 

4. In caso di A.T.I. può essere firmata digitalmente anche solo dal Legale Rappresentante 

dell’impresa Mandataria e con firma autografa di TUTTI i Contraenti, dal Garante e dal Pubblico 

Ufficiale a ciò deputato. 

 

QUESITO 4 

Se non si detiene la categoria OG8, ma solo l’adeguata OS21 , si può partecipare alla gara in forma 

singola dichiarando l’obbligo di subappaltare al 100% la categoria OG8?  

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rimanda al punto 2.1.4 del Disciplinare di Gara e si 

rappresenta che la categoria OG8 è interamente subappaltabile ad impresa adeguatamente 

qualificata. 

 

QUESITO 5 

In caso di A.T.I. non ancora costituita, l'impegno di costituzione dell'ATI, l'offerta, la cauzione 

provvisoria e il versamento A.V.C.P. chi deve firmarli digitalmente?  

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che tali documenti possono essere firmati 

digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa Mandataria.  

 

QUESITO 6 

1. La data della gara corrisponde con la data di scadenza? 

2. Nel bando di gara e nel disciplinare di gara manca la data di apertura delle offerte, dobbiamo 

considerare la stessa data del termine per il ricevimento delle offerte? 

3. Mi serve sapere il giorno di apertura della gara, altrimenti non riesco ad emettere cauzione 

provvisoria. 

4. Ho notato che nel bando e nel disciplinare non è specificata la data e l'orario di espletamento 

della gara, mi è necessario conoscerlo per l'emissione della polizza. 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rimanda al punto 20 del Disciplinare di Gara. 

 

QUESITO 7 

Se si deve partecipare alla gara come impresa mandataria/capogruppo, le imprese mandanti 

devono essere sempre iscritte al portale? oppure basta la capogruppo? 

RISPOSTA 
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Con riferimento al quesito formulato si ribadisce che in caso di raggruppamento di imprese la 

documentazione di tutte le partecipanti al raggruppamento dovrà essere allegata a sistema 

dall’impresa Capogruppo/Mandataria. 

 

QUESITO 8 

Se si partecipa alla gara in ATI non ancora costituita anche la mandante deve essere registrata? 

RISPOSTA 

In caso di partecipazione in ATI è necessario e sufficiente che l’impresa Mandataria si registri a 

sistema e presenti l’intera documentazione per Mandataria e Mandanti. 

 

QUESITO 9 

Qualora decidessi di partecipare in ATI come mandante per la categoria prevalente OS 21, e la mia 

associata capogruppo è in possesso oltre che della qualificazione prevalente anche della 

qualificazione scorporabile OG8; in qualità di associata mandante, la mia impresa nella domanda di 

partecipazione a pag. 5 punto b) (dichiarazione subappalto) dovrebbe lasciarla in bianco, dato che 

questo tipo di lavoro verrà effettuato dalla capogruppo? Oppure devo specificare altro?  

 

La mandante essendo in possesso solo della categoria OS21 deve barrare entrambe le opzioni (che 

intende subappaltare la categoria OS21 nei limiti del 30% e che si obbliga a subappaltare la 

categoria OG8 nei limiti del 100%)? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si ritiene opportuno che l’impresa mandante rimandi alle 

dichiarazioni di subappalto rese dell’impresa mandataria.  

 

QUESITO 10 

Un’impresa in possesso della categoria OS21 IIIBIS ed un’impresa con OS21 II possono partecipare 

alla gara? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rimanda alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici. 

 

QUESITO 11 

Dovendo partecipare alla gara come Consorzio Stabile, vorrei sapere quale forma di partecipazione 

devo scegliere in quanto non esiste consorzio stabile. 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si invita ad inserire nel modello domanda di partecipazione 

alla gara la forma di partecipazione con la quale si desidera partecipare. 

 

QUESITO 12 

In caso di A.T.I. Se l'impresa Capogruppo possiede il certificato ISO per la Categoria OS21 mentre 

l'impresa associata lo possiede solo per la Categoria OG3 si può ridurre la polizza fideiussoria all' 1 

%? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa. 

 

QUESITO 13 

La presente per chiedere chiarimenti sull'importo soggetto a ribasso di € 2.252.566,40 mentre la 

somma totale delle categorie richieste è € 2.252.593,40 con una differenza pari a € 27,00. 

Presentiamo la domanda ugualmente con questi importi o attendiamo rettifica? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rimanda pedissequamente a quanto previsto da Bando e 

Disciplinare di gara. 
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QUESITO 14 

E’ possibile partecipare alla gara in ATI con un impresa mandante non in possesso di certificazione 

di qualità? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa. 

 

QUESITO 15 

Quale modellino devo allegare per dichiarare l'acquisizione del ramo d'azienda? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si invita ad allegare l’atto attestante l’acquisizione del ramo 

d’azienda. 

 

QUESITO 16 

In relazione alla gara in oggetto, nell’interesse delle imprese associate, si rileva che: 

Il bando di Gara ed il disciplinare non evidenziano in alcun modo la recente innovazione normativa 

introdotta con l’art. 32 – c.7bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 che ha introdotto all’art. 82 del 

d.lgs n. 163/06 il comma 3bis, con il quale si prevede che: “Il prezzo più basso è determinato al 

netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle 

voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 

adempimento alle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

Si CHIEDE di volerci esplicitare se l’offerta deve essere formulata tenendo conto delle previsioni di 

cui all’art. 82 c. 3bis del D.lgs n. 163/06. 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa. 

 

QUESITO 17 

Lo schema di contratto, in caso di avvalimento, va anche firmato all'impresa ausiliaria? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta negativa. 

 

QUESITO 18 

Si può scansionare il contratto di avvalimento allegando documento di riconoscimento o bisogna 

fare dichiarazione che il contratto è copia conforme all'originale? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa. 

 

QUESITO 19 

Quando si allega un modello  di dichiarazione o un certificato in formato pdf il documento di 

riconoscimento va inserito nello stesso file pdf o bisogna allegarlo separatamente? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che le autodichiarazioni vanno corredate dal 

documento d’identità del dichiarante. 

 

QUESITO 20 

Si può scansionare il contratto di avvalimento allegando i documenti di riconoscimento dei soggetti 

che sottoscrivono il contratto o bisogna fare dichiarazione che il contratto è copia conforme 

all'originale? 
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RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che entrambe le modalità di presentazione 

sono accettate. 

 

QUESITO 21 

Partecipando alla gara in avvalimento le dichiarazione dell'impresa ausiliaria  sui requisiti generali, 

requisiti tecnici e le risorse oggetto dell'avvalimento possono essere inserite in un unico file in  

formato pdf comprensivo anche di tutti i certificati  soa, iso, c.c.i.a.a. fallimentare, carichi pendenti,  

casellario, gap, regolarità contributiva, domanda di partecipazione, dichiarazione soggettive art. 

38?  

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa. 

 

QUESITO 22 

Partecipando alla gara  mediante l'istituto dell'avvalimento per l'invio dell'offerta, alla schermata  n. 

1 forma di partecipazione/dati identificativi,  il sistema mi identifica già come impresa capogruppo. 

Vorrei saper come fare per inserire che sono impresa avvalente? 

Cosa devo inserire alla voce tipo associazione :  impresa o società o altro? 

Devo inserire i dati dell'impresa ausiliaria e se affermativo in quale schermata? 

Forse nella stessa schermata alla  voce "aggiungi membro  al RTI/CONSORZIO? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che la forma di partecipazione alla gara va 

esplicitata chiaramente nel modello” Domanda di Partecipazione alla Gara”.  

Tale modello dovrà essere compilato separatamente sia dall’impresa Ausiliaria che dall’impresa 

Avvalente. Si rappresenta altresì che in caso si necessiti di supporto tecnico per la presentazione 

dell’offerta si invita a contattare il Servizio di Assistenza ai recapiti 02.86838415 e 02.86838438. 

 

QUESITO 23 

In caso di costituenda ATI, la Capogruppo essendo in possesso di OS21 III ed OG8 V può barrare la 

casella che intende subappaltare entrambe le categorie nei limiti del 30%? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa. 

 

QUESITO 24 

In caso di ATI tra imprese con possesso entrambe di categoria OS21 III e Capogruppo in possesso di 

categoria OG8 V nella misura del 100% come si determina la percentuale di partecipazione alla 

gara?  Inoltre come si determina la percentuale di esecuzione dei lavori tra capogruppo e 

mandante? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rimanda alla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici. 

 

QUESITO 25 

Si chiede chiarimento su come riempire il modello offerta economica quindi se è corretta la 

seguente interpretazione. L'importo a base di gara su cui fare il ribasso è 2.252.566,40 (cioè il 

complessivo esclusi gli oneri della sicurezza) mentre il costo del personale e oneri sicurezza 

aziendali sono soggetti a ribasso.  

Nella tabella quindi si indica al n. 1 l'importo corrispondente al ribasso effettuato poi 1.a 1.b e 1.c si 

riportano gli importi di cui alla tabella di cui al punto 1.5 del disciplinare, al punto 2 gli oneri della 

sicurezza e infine al punto T l'importo totale offerto (sommando importo offerto più gli oneri della 

sicurezza).  
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Nella compilazione del modello della offerta , il ribasso va applicato ai soli lavori veri e propri al 

netto o anche ai costi di sicurezza aziendali e al costo del personale (voci 1.a - 1.b - 1.c)? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato,  si precisa che i “costi di sicurezza aziendali” (punto 1.c della 

tabella)  e il costo del personale” (punto 1.b della tabella) possono essere ribassati al pari dei “lavori 

veri e propri” (punto 1.a della tabella). Invece gli “Oneri di sicurezza del PSC” (punto 2 della tabella) 

non sono soggetti a ribasso.  

Si ribadisce comunque che in caso di discordanza dei valori inseriti sarà considerato valido il ribasso 

percentuale offerto sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta inserito nella BUSTA 

ECONOMICA sulla piattaforma telematica.  

 

QUESITO 26 

Al punto 1.5 del disciplinare di gara è indicato:  

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 9.274,90 al punto 2.1 del disciplinare di gara è 

indicato:  

importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 9.247,90 come potete notare risulta una 

differenza di €. 27,00, quindi sul modello dell'offerta al punto 2 (oneri di sicurezza da psc) quale 

importo dobbiamo indicare ? 

nelle risposte date: si rimanda pedissequamente a quanto previsto da bando e disciplinare di gara, 

ma questo non ci aiuta a risolvere il quesito. Restiamo in attesa di una vs. sollecita risposta in 

merito. 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si precisa che l’importo degli oneri di sicurezza è pari a € 

9.274,90 così come riportato nel Bando integrale pubblicato sul sito web www.ucomidrogeosicilia.it  

 

 

 

Palermo, 05 Novembre 2013 


