
 

 

 
Quesito n. 1:   è previsto il rilascio di attestato di presa visione dei luoghi e dei documenti di gara ? 
 
Risposta: La Stazione Appaltante  non rilascia nessuna attestazione di presa visione,  restando la 
presa visione  obbligatoria e da dichiarare  dal concorrente tra la documentazione a corredo 
dell’offerta, nella fattispecie  autocertificazione paragrafo  16.10 del Disciplinare di gara da rendere  
utilizzando preferibilmente   fac simile allegato 1  
 
 
 
Quesito n. 2: La categoria OS10 è subappaltabile al 100% e occorre indicare il nome del 
subappaltatore già in sede di gara? 
 
 
Risposta: Si la categoria OS10 è subappaltabile al 100% come indicato nella tabella 1 di pag. 2 del 
Disciplinare di gara. In sede di gara non è necessario indicare il nome del subappaltatore restando 
obbligatoria la sola indicazione della volontà di subappaltare da parte dell’impresa concorrente 
come previsto al paragrafo 16.11 del disciplinare di gara (compilare fac simile allegato 1 punti 
16.11 e 16.12).    
Si ricorda che la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a 
qualificazione obbligatoria (OG10 ed OS10) non possedute dal partecipante, comporta 
l’esclusione dalla gara.  
 

 
Quesito n. 3: Il costo del personale è soggetto a ribasso? 
 
Risposta: Si il costo del personale del presente appalto,  indicato negli elaborati progettuali e nel 
bando pari ad Euro 104.506,47,   è soggetto a ribasso. Il ribasso da indicare in sede di offerta va 
calcolato su tutte le somme soggette a ribasso pari ad Euro 283.300,00 
(duecentoottantatatremilatrecento), restando le sole  somme per la sicurezza di Euro 18.000 non 
soggette al ribasso d’asta. Si consiglia di utilizzate il fac simile allegato 6.  
 
 
Questito n. 4: E’ possibile presentare il plico contenente l'offerta tramite corriere autorizzato, 
fermo restando il termine perentorio stabilito nel bando di gara? 
 
Risposta: Si è possibile,   poiché la trasmissione dei plichi contenenti le offerte e la 
documentazione di gara a mezzo corriere è da considerarsi equipollente alla trasmissione a mezzo 
posta celere del servizio Poste Italiane s.p.a., prescritta dal bando in esame . 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nei giorni 
feriali, escluso il sabato, all’ufficio Protocollo della stazione appaltante  
 
Quesito n. 5: vista l’obbligatorietà della presa visione indicata nelle FAQ, serve prendere un 
appuntamento o è sufficiente recarsi nei luoghi dei lavori e dichiararlo in sede di gara, visto che 
non verrà rilasciato alcun documento da inserire in gara?  
 
Risposta: Trattandosi di strade comunali accessibili autonomamanete in qualsiasi momento il 
sopralluogo è  autonomo senza alcun bisogno di appuntamento con la stazione appaltante. 
 
 
Quesito n. 6: Qual è il criterio di aggiudicazione 
 
Risposta: Il citerio di aggiudicazione è indicato al punto 14 del bando a pag. 4  
 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
massimo ribasso percentuale ai sensi dell’art. 118 comma 1 lettera b) del DPR 207/2010 e 
successive modificazioni, sull’importo dei lavori indicato al punto 4.5 del presente bando (importo 
lavori al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza). 
 
Si richiamano i seguenti punti indicati di pag. 5 del bando: 
 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le 
modalità previste dall’articolo 122, comma 9 del D.Lgs 163/2006 e successive 
modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione 
automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le 
offerte ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,  
 
 
Quesito n. 7: La cauzione provvisoria deve comprendere anche gli € 350,00 citati al  punto 7.7 di 
pagina 5 del discliplinare di gara dove si parla della sanzione pecuniaria? 
 
Risposta: No,  la cauzione deve essere conforme a quantro indicato al punto 11 del Disciplinare di 
Gara,  e quindi non deve comprendere la sazione di 350 Euro richiesta solo nel caso di eventuale 
ricorso  all’istituto del   soccorso istruttorio.  


