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Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162 
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Cod. Fisc. 94096150274                                                                                   Codice Univoco Ufficio PLF22B 

 

Gara con procedura aperta, previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 60 del Codice 

combinato all’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2019, per l’affidamento dei lavori relativi al progetto 

esecutivo Pulizia lago di Alleghe e realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene. 

CIG: 80179773EF – CUP: J53H19000140001 

Cod. Int.: 25003-63+64 Cod. Commessa: VA-DFS-01 

 

QUESITO 25 

Un concorrente chiede : “La scrivente impresa è in possesso di attestazione SOA per categoria 

prevalente OG8 classifica IV-bis e categoria scorporabile OS1 classifica III, può partecipare in forma 

singola avvalendosi dell'incremento del quinto per la categoria prevalente (ex art. 61 comma 2 DPR 

207/10)?” 

RISPOSTA 

Si ritiene che il concorrente con le indicate caratteristiche possa partecipare in forma singola. Sul 
punto si veda risposta ai quesiti 1 e 2  
 

QUESITO 26 

Un concorrente chiede : “Con riferimento alla relazione esplicativa della congruità dell’offerta 

economica, si chiede se in caso di partecipazione in avvalimento, il dettaglio delle spese generali e 

oneri per la sicurezza azienda possano essere elaborati in base ai dati finanziari della sola impresa 

“ausiliata” in quanto impresa “offerente””. 

RISPOSTA 

Si ritiene che, con riferimento al contenuto della Busta C-congruità dell’offerta economica, sia 
corretto far riferimento ai dati della sola impresa ausiliata. 
 

QUESITO 27 

Un concorrente pone il seguente quesito: “il cd-rom deve essere preparato ed allegato solo per la 

documentazione amministrativa? oppure anche per l'offerta e le giustificazioni? Inoltre nello stesso 

vanno inseriti i documenti firmati digitalmente oppure solo una scansione? Inoltre dobbiamo fare una 

dichiarazione di conformità all'originale degli stessi?” 

RISPOSTA 

Come indicato al punto 17 del Disciplinare di gara, all’interno del CD-ROM va inserita solo la 
documentazione amministrativa. In alcun modo l’offerta economica e le giustificazioni dovranno 
essere presenti all’interno della busta amministrativa.  
Con riferimento del contenuto del CD-ROM potranno esser inserite le scansioni della 
documentazione accompagnate da una dichiarazione di conformità all’originale delle stesse. 
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QUESITO 28 

Un concorrente chiede: “se il criterio di aggiudicazione è quello del maggior ribasso con offerte 

superiore a 5 o se viene effettuato il "taglio delle ali" e le conseguenti procedure.” 

RISPOSTA 

Ai sensi dell’art.97 del Codice degli appalti, il criterio di aggiudicazione è quello prezzo più basso 
con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter.  
L’esercizio delle deroghe previste dall’OCDPC 558/2018 permette di applicare l’esclusione 
automatica quando il numero delle offerte  ammesse non è inferiore a cinque. 
Con riferimento alle procedure si rimanda al disciplinare di gara, p.to 22 Apertura della busta B – 
valutazione delle offerte economiche. 
 
 

QUESITO 29 

Un concorrente chiede: “se la documentazione amministrativa da presentare su CD-ROM deve 

essere firmata digitalmente oppure se deve essere scansione di originali con firma autografa. 

Chiede inoltre se la documentazione delle buste B e C deve essere presentata solo in formato 

cartaceo e di conseguenza con firma autografa.” 

RISPOSTA 

Con riferimento al primo quesito si ritiene che sia sufficiente inserire  le scansioni della 
documentazione accompagnate da una dichiarazione di conformità all’originale. Sul punto si veda 
la risposta al quesito 27. 
Con riferimento al secondo quesito si conferma che il documentazione contenuta nelle buste B e C 
deve essere cartacea e firmata in originale da avente titolo. 
 

QUESITO 30 

Un concorrente chiede: “nella giustificazione dei prezzi, posto che la “busta C” verrà aperta 

successivamente all’apertura di quella economica pertanto quando il ribasso offerto dall’impresa è 

già noto, l’impresa procederà a giustificare i prezzi ribassati. 

L’offerente chiede pertanto conferma che l’esplicita indicazione del ribasso non comporterà 

l’esclusione.” 

RISPOSTA 

Si ritiene corretta l’interpretazione indicata dal concorrente. 
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QUESITO 31 

Un concorrente chiede: “partecipando in ATI orizzontale da costituirsi come mandataria con 

categoria OG8 IV e mandante OG8 III, possiamo fare avvalimento per la restante quota di lavori con 

contratto tra la sola mandataria e questa seconda impresa invece che contratto con il 

raggruppamento?” 

RISPOSTA 
Nei limiti di cui all’art.89 del d. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si ritiene che il contratto di avvalimento 
possa esser concluso dalla sola mandataria. Nel contratto di avvalimento e di costituzione dell’ATI 
dovranno esser chiaramente individuabili le prestazioni rese la cui responsabilità solidale è in capo 
all'impresa ausiliaria. 
 

CHIARIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Con riferimento all’importo delle spese di pubblicazione presunte, riportato a pagina 22 del 

disciplinare di gara, si evidenzia che trattasi di un refuso. 

L’importo corretto è pari a euro 5.000 (cinquemila). 

 
 

Pubblicato il giorno 17/09/2019  

 F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Francesco Trevisan 
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