PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITÀ

Corso Telesio, 17 - 87100 COSENZA

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento dei “LAVORI DI

NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI
COLLEGAMENTO COSENZA–SIBARI. TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO
A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – II LOTTO” - cod. gara 310VB19
C.I.G.: 8044471B77 – CUP: F81B17000080006
FAQ

1) D: In riferimento al Criterio qualitativo n. 1 (Esperienza pregressa del concorrente) si
richiede a codesta spettabile Stazione Appaltante la possibilità di presentare, in sostituzione
dei collaudi, i certificati di esecuzione lavori Allegato B1. Tale richiesta deriva dal fatto
che, spesso, le lavorazioni effettuate dal subappaltatore fanno parte di macro lotti e,
pertanto, pur avendo ultimato i lavori da tempo, la Stazione Appaltante non ha provveduto
al rilascio del certificato di collaudo. Confidando nel Vs. positivo riscontro, si inviano
distinti saluti.
R: L’avvenuta esecuzione dei due lavori, in assenza del certificato di collaudo, può essere
dimostrata mediante il certificato di esecuzione lavori.

2) D: Gentilissimi, in riferimento alla procedura si richiedono il seguente chiarimento:
1) in riferimento al p.to 7.2 del disciplinare "requisiti di capacità economica tecnica e
finanziaria" si richiede nello specifico se la categoria specialistica OS12-A equivalente al
3.16% dell'importo totale sia interamente subappaltabile (al 100%) oppure è obbligatoria
ai fini dell'ATI? Grazie e cordialità
R: Nell’appalto in questione la categoria specialistica OS12-A, pur essendo <10%
dell’importo dei lavori risulta superiore a € 150.000, per cui costituisce una categoria
scorporabile con obbligo di qualificazione. In assenza di qualificazione, in proprio o in
ATI, vige l’obbligo del subappalto “qualificante”.

3) D: Considerato il periodo festivo a cui si va incontro e la conseguente assenza di risposte
da parte dei fornitori interpellati, la scrivente ……………, chiede una proroga di 20 gg
rispetto alla scadenza indicata nel bando di gara, al fine di poter formulare la migliore
offerta in termini di prezzo ma soprattutto in termini di qualità e di soluzioni progettuali da

proporre così come richiesto dai documenti di gara ed in particolare dal disciplinare. Nella
speranza di un Vs. cenno positivo, porge i migliori saluti.
R: Questa Amministrazione ritiene che i tempi stabiliti nel disciplinare di gara per la
presentazione delle offerte siano più che sufficienti, in quanto abbondantemente superiori
al minimo previsto di 35 giorni di cui all’art. 60 del Dlgs 50/2016. Per quanto sopra si
ritiene opportuno non concedere proroghe al termine fissato per la presentazione delle
offerte, che resta confermato per il giorno 08/01/2020.

4) D: In riferimento al criterio valutativo n° 1 (esperienze pregresse del concorrente), si
richiede conferma, se è sufficiente dimostrare, allegando alla relazione illustrativa gli
allegati B1, con attestazione che i lavori sono stato eseguiti regolarmente e con buon esito.
R: Si conferma la risposta già fornita al quesito n. 1 “L’avvenuta esecuzione dei due
lavori, in assenza del certificato di collaudo, può essere dimostrata mediante il certificato
di esecuzione lavori”.

5) D: …in riferimento ai lavori in oggetto, in considerazione della complessità dello studio in
argomento e della necessaria analisi della documentazione dovuta alle modifiche apportate
a seguito delle rettifiche, al fine di consentire una attenta e puntuale formulazione
dell'offerta, economica/tecnica, CHIEDE una proroga di gg. 20 (diconsi giorni venti) dei
relativi termini di presentazione delle offerte. Inoltre CHIEDE di confermare che l’All. 3
dichiarazione Stato di famiglia per antimafia essere dichiarato dal Legale Rappresentante
con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016. Fiduciosi in un
benevolo accoglimento della presente, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Restando in attesa di un riscontro alla presente, da inoltrare al ………, l'occasione è gradita
per porgere distinti saluti.
R: Si conferma la risposta fornita al quesito n. 3 “Questa Amministrazione ritiene che i
tempi stabiliti nel disciplinare di gara per la presentazione delle offerte siano più che
sufficienti, in quanto abbondantemente superiori al minimo previsto di 35 giorni di cui
all’art. 60 del Dlgs 50/2016. Per quanto sopra si ritiene opportuno non concedere
proroghe al termine fissato per la presentazione delle offerte, che resta confermato per il
giorno 08/01/2020”.
In merito alla dichiarazione di cui all’All. 3 si conferma, come precisato nello stesso
allegato, che “ciascun soggetto previsto ex art. 85 del d.Lgs n. 159/2011 e successive
modifiche e correzioni (legge 17 ottobre 2017, n. 161) dovrà compilare la presente
dichiarazione in relazione al proprio stato di famiglia)”

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Ing. Michele Arcuri)

