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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  - AG 

010 - COMUNE DI RIBERA “COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO SECCA 

GRANDE ”  CUP J96D13000150001 - CIG 5389372A75. 

 

 

QUESITO 1 

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 documento dal 

dichiarante o dal Legale Rappresentante delle singole imprese o dal legale rappresentante della 

Mandataria/Consorzio/Avvalente. 

 

QUESITO 2 

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. 
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QUESITO 3 

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 4 

In riferimento ai lavori in oggetto si chiede se si può partecipare in ATI. 

L'impresa capogruppo possiede la categoria OS12/B class. II e categoria OS21 class. III e l'impresa associata 

categoria OS12/B class. I, possono partecipare alla gara. 

RISPOSTA 

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

 

QUESITO 5 

Nel Modello 1, pag. 2, punto a., viene chiesto presso quale Tribunale è possibile verificare tali situazioni, e 

successivamente chiede la Sezione. Si riferisce alla sezione Fallimentare? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa. 

 

QUESITO 6 

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 7 

Partecipando in ATI verticale, alla voce quote di esecuzione dobbiamo inserire impresa A, OS12B per una 

quota di esecuzione del 100% ed impresa B, OS21 per una quota di esecuzione del 100%, è corretto? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa. 

 

QUESITO 8 

Con richiamo al D.L. 96/2013, che prevede che il ribasso non debba essere effettuato sul costo della 

manodopera, chiedo se in questa gara è applicato o meno, in quanto nell'ultima pagina dell'elaborato 

"computo metrico" (quadro complessivo delle previsioni di spesa - punto A) viene distinto tale costo per la 

manodopera, mentre non viene riportato nel bando di gara. 

RISPOSTA 
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Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che Il Disciplinare, allegato al Bando di gara), 

pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it  costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso Bando 

e  contiene le relative norme integrative. 
 

 

QUESITO 9 

Ai sensi dell’art. 26/ter del DL. 21 giugno 2013 n. 69,convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 

n 98, per il presente appalto è prevista la corresponsione di una anticipazione pari al 10% dell’importo 

contrattuale? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si fornisce risposta affermativa e si rimanda all’art.26 del Capitolato 

speciale di appalto ed all’art.13 dello schema di contratto. 
 

QUESITO 10 

Si fa presente che nel bando di gara al punto III.2.3) capacità tecnica, all'importo delle categorie  

- prevalente : OS12B per importo a base di gara euro 913.880,68 pari al 56,14%. 

Mentre nel disciplinare di gara al 2.1 categorie 

-1) OS12B barriere paramassi, fermaneve e simili importo totale euro 987.400,68 pari al 56,14%. 

si porta a conoscenza quale dei due importi e esatto. 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si precisa che: 

L’importo  della Categoria OS12B è pari a 987.400,68 di cui € 73.520,00 per oneri di sicurezza da PSC ed 

importo lavori € 913.880,68 come  esplicitato dettagliatamente all’art.5 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

QUESITO 11 

Nel Modello 1, pag. 6, "che non è in corso in omessa denunzia di lavoratori occupati". Che cosa s'intende 

con questa dichiarazione? 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato trattasi di dichiarazione inerente l’occupazione dei lavoratori occupati 

regolarmente. 

 

QUESITO 12 

Si chiede  un chiarimento in merito all’importo totale riportato nel documento n. 14 Computo Metrico 

Estimativo Pag. 22  € 1.707.289,06 della documentazione tecnica, non coincide con l’importo riportato nel 

bando e nel disciplinare della gara € 1.758.865,55, quindi una differenza di € 51.578,49. 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato si rimanda all’art. 2 del Capitolato Speciale di appalto. In particolare 

alla tabella riportata al comma 4. del suddetto art.2. 

 

 

 

 


