COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0783 960134 - Fax 0783 960133
http://comuneasuni.gov.it/index.asp
Prot.n. 541

Del 13/02/2017
Spett.le

ASMEL
Nota via MAIL mcasinelli@asmel.eu
Pubblicazione sui siti

OGGETTO: Procedura aperta per i lavori di rifacimento dell’illuminazione pubblica. Importo complessivo: € 364.385,00 di
cui € 361.000,00 per lavori a base d’asta ed € 3.385,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG:
6277436011 -

FAQ 02

DOMANDA n. 001:
Da un partecipante viene posta la seguente domanda
Nell'esecuzione del PassOE dal sito ANAC non è prevista la possibilità di inserire
l'impresa ausiliaria. Si può procedere con l'emissione di due distinti PassOE prodotti
dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria?
RISPOSTA
Nel sito dell’Autorità Anticorruzione sono specificate le risposte a questa domanda. A tal fine le imprese devono
collegarsi al seguente link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass
Per quanto riguarda l’emissione del PassOE l’ANAC ha comunicato che l’impresa può richiederlo tranquillamente
utilizzando la procedura Mandante e Mandataria invece di quella Ausiliaria e Ausiliata.

DOMANDA n. 002:
Da un partecipante viene posta la seguente domanda
La nostra impresa, possedendo la categoria OG10 classifica I può usufruire dell’istituto
dell’avvalimento di un'altra impresa con categoria OG10 classifica I o ci si deve avvalere
dei requisiti di un impresa in possesso della categoria OG10 classifica II?
RISPOSTA
In definitiva l’operatore economico chiede chiarimento circa la possibilità di “cumulare” la qualificazione del concorrente
e quella dell’ausiliario al fine di raggiungere la soglia di qualificazione richiesta dal bando di gara. Sulla questione dell’avvalimento
frazionato si richiama il Comunicato del 20 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014 e consultabile
sul sito dell’Anac recante “Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di avvalimento a seguito della sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12”, ove si chiarisce, il tutto supportato dalla recente giurisprudenza
amministrativa creatasi in materia del Consiglio di Stato (CdS sez. V 22 gennaio 2015, n. 277, CDS sez. V d dicembre 2014, n.
5987, etc.) che è consentito il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti
dalla Amministrazione Aggiudicatrice nel bando di gara, purché venga dimostrato dal candidato/offerente che si avvale della
capacità di altro soggetto disporrà effettivamente dei mezzi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.
E’ pertanto legittima la possibilità per l’operatore economico dell’utilizzo, con l’ausilio dell’avvalimento ,di più attestati di
qualificazione per la categoria OG10 ai fini del raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara OG10 – classifica II
Si pone l’attenzione all’operatore economico che intende utilizzare l’istituto dell’avvalimento sulla necessaria comprova
che lo stesso disporrà effettivamente dei mezzi di quest’ultimo necessari all’esecuzione dell’appalto, nonché a quanto previsto in
materia di documentazione da presentare prescritta dall’articolo 89 del d.lgs 50/2016 in materia di avvalimento.

DOMANDA n. 003:
Da un partecipante viene posta la seguente domanda
La frase che, ripetutamente, viene rilevata nel disciplinare ed identificata come :”lettera di
invito” a cosa è relativa?
RISPOSTA
La frase “lettere di invito” richiamata in vari punti del disciplinare è relativa al disciplinare stesso è un refuso ma viene
rimarcato in vari punti con la scritta: “…della presente lettera di invito “. Deve, quindi, intendersi: disciplinare

DOMANDA n. 004:
Da un partecipante viene posta la seguente domanda
Nel caso in cui il disciplinare dovesse richiedere dichiarazioni che non rientrano tra quelle
previste nella modulistica allegata al bando di gara, come deve comportarsi l’impresa
partecipante?
RISPOSTA
Tutte le dichiarazioni e/o le certificazioni richieste dal bando di gara devono essere allegate alla documentazione. Il
disciplinare governa, infatti, le regole della gara. Se qualche dichiarazione manca dalla modulistica allegata, l’impresa è tenuta, pena
l’applicazione di quanto previsto dal disciplinare o dal bando, ad allegarla anche come modello separato o integrativo.

DOMANDA n. 005:
Da più partecipanti viene ancora richiesto :
Vorrei sapere se è possibile prendere appuntamento per il sopralluogo assistito.
RISPOSTA
Come già specificato con propria nota “errata corrige” regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Asuni,
nel sito della Regione Autonoma della Sardegna (http://www.regione.sardegna.it/j/v/2082?s=1&v=9&c=4428&c1=4428&id=57300&b=) e nel sito
asmel:
1. Il sopralluogo è obbligatorio come previsto dalla normativa vigente e l’impresa dovrà allegare apposita
dichiarazione;
2. Non viene effettuato sopralluogo assistito
3. Non viene rilasciato, da parte del Comune di Asuni, attestato/certificazione di sopralluogo
4. Non deve essere allegato, tra gli atti di partecipazione alla gara, attestato/certificazione di sopralluogo rilasciato
dal Comune ma solo dichiarazione personale come prevista dalla norma.

DOMANDA n. 006:
Da più partecipanti viene ancora richiesto :
Vorrei sapere dove posso trovare copia del progetto e dei documenti in gara.
RISPOSTA
Tutta la documentazione di gara, oltre al sito dell’Asmel nel quale è possibile, senza registrazione, scaricare bando e
disciplinare, si può scaricare dai seguenti link:
1. Comune di Asuni
http://comuneasuni.gov.it/cominfo/bandi/index.asp?ts=0&rf=1
parte pubblicata nella home page

2.

Regione Autonoma della Sardegna
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2082?s=1&v=9&c=4428&c1=4428&id=57300&b=

DOMANDA n. 007:
Da un partecipante viene posta la seguente domanda :
In riferimento al disciplinare di gara ed in particolare al punto “3.2.1. Situazione
personale dell’operatore economico” e di seguito al punto”2) requisiti di ordine generale
e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 , del decreto legislativo n. 50 del
2016… “ viene precisato :”….alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa
norma, dichiarati come segue:”
Come si deve comportare l’impresa partecipante?
RISPOSTA
Appare ovvio che tale punto (2) richiama, per mero errore materiale, alcuni commi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.
L’impresa partecipante dovrà, quindi, dimostrare i requisiti di ordine generare e assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016. La parte successiva, del punto (2), è un chiaro refuso senza valore da non prendere in considerazione.

DOMANDA n. 008:
Da un partecipante viene posta la seguente domanda :
Non trovo l’allegato L relativo ai calcoli elettrici. Dove posso scaricarlo?
RISPOSTA
L’allegato L risulta di dimensioni superiori a 35 Mb per cui ne il sito della Regione Sardegna ne il sito istituzionale
dell’Ente riescono a caricare files così grossi. Il File è caricato nel sito dell’ASMEL e viene inviato, su semplice richiesta, a
chiunque ne faccia richiesta via mail. Il documento originale è depositato presso la Segreteria Comunale.
L’allegato in questione riguarda i calcoli elettrici.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to Geom. Vittorio Loria)

