Prot. n. 25059

del 27/06/2017

BANDO PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
“REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASEBALL AL
PARCO MONDANI”:
CUP: E67B16000780004
CIG: 710862923A
FAQ n.2 del 27/06/2017

QUESITO

chiediamo se il sopralluogo può essere
effettuato anche da un procuratore munito di
procura notarile MA NON DIPENDENTE

La ns ditta è in possesso di OG10 cl IV. Per
quanto riguarda la cat OG1 è sufficiente
indicare il subappalto o è necessario costituire
Ati per poter partecipare?

RISPOSTA

il bando riporta al punto 4.5: il sopralluogo deve essere
effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o
da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto
diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega
scritto purché dipendente dell’operatore economico
concorrente. Quindi il soggetto puo non essere dipendente
solo se è un rappresentante legale, o da un direttore tecnico
del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da
attestazione SOA

Nel quesito proposto, l’Impresa è in possesso dell’Attestazione
di Qualificazione SOA per la categoria OG10 pertanto può
partecipare alla gara come “impresa singola ” ed ha la facoltà
di subappaltare le opere previste in categoria OG1.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per
cento dell’importo complessivo del contratto di lavori (art. 105
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).
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QUESITO

RISPOSTA
Relativamente al quesito proposto, nel modulo A) al punto kk)
occorrerà indicare il possesso dell’Attestazione di
Nella compilazione del modello A al punto kk)
Qualificazione SOA per la sola categoria OG10 ed indicare al
pagina 6 a fianco cat. OG1 indichiamo che
successivo punto uu) le opere - OG1 con relativa descrizione non siamo in possesso della categoria ma
per le quali si intende ricorrere al subappalto nella misura
intendiamo subappaltarla interamente?
consentita dalla Legge (si rimanda alla risposta del Quesito
N.1)

in presenza di 10 ditte verrà calcolata la soglia
di anomalia mediante metodo a sorteggio di
cui all'art. 97 comma 2 D.lgs. 50/2016 lettera
a), b), c), d), e)?

Relativamente al quesito proposto, si richiama integralmente
l’art. 18.3 c.3 del bando di gara: “L’Amministrazione, in base
all’articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procederà
all’esclusione automatica delle offerte “anomale”; ovvero, le
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla “soglia di anomalia”, calcolata in base al comma
2 art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..” La facoltà di applicare
l’esclusione automatica non sarà esercitabile se il numero
delle offerte ammesse risulterà inferiore a dieci.
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