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CITTÀ DI IGLESIAS 

 
 
LAVORI  PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA UBICATA 
NELL'AREA IS CANDIAZZUS LOCALIZZATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI IGLESIAS IN 
LOCALITÀ CUNGIAUS – CIG: 72453224DB 
 

Risposte a Quesiti 
 
Quesito 1) 
Risulta ammissibile un’ATI  composta da una capogruppo in possesso di OG12 cl. VII e una mandante 
in possesso di SOA non in Cat. OG12 che effettuerà lavori di carotaggio/movimentazione terre? 

Si chiede quindi conferma che non risulta obbligatorio che tutte le società facenti parte dell'ATI 
posseggano la Cat. OG12. 
  

Risposta 1) 
Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesto è la qualificazione SOA  
per la categoria OG12 – classifica IV.  Un’ATI con capogruppo in possesso di SOA  
per la categoria OG12 – classifica VII assolve pertanto al requisito senza necessità di costituire ATI. 
Tuttavia è data facoltà ai partecipanti, purché in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare,  
di riunirsi in raggruppamento temporaneo, con altre imprese qualificate anche per categorie  
ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste  
ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare  
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo  
dei lavori che saranno ad essa affidati. 
 
Quesito 2) 
In caso di eventuale subappalto chiediamo conferma che, vi sarà solo da specificare le attività che 
saranno affidate in subappalto, senza necessità di indicare i nominativi  e senza che i subappaltatori 
producano alcun documento.  
 

Risposta 2) 
L’indicazione della terna dei subappaltatori non è necessaria purché le lavorazioni da subappaltare non 
rientrino tra quelle indicate al comma 53 dell’articolo 1 della Legge 190/2012. 
 
Quesito 3) 
Si  chiede se il Legale Rappresentante, mediante compilazione del DGUE,  può dichiarare in nome e 
per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, l’assenza dei motivi di esclusione riportati nei 
commi 1 e 2,  senza che questi ultimi rilascino dichiarazioni di cui ai moduli 3 e 4. 
   
Risposta 3) 
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 commi 1 e 2, devono essere 
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, oppure, dal 
rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa (indicazione di tutti i dati anagrafici) 
dei soggetti cui i requisiti si riferiscono mediante utilizzo del DGUE. 
 
Quesito 4) 
Un’impresa qualificata per la categoria SOA OG12 classifica III-bis, può partecipare in forma singola 
alla gara d’appalto per la quale è richiesta la medesima categoria SOA per la classifica IV, 
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CITTÀ DI IGLESIAS 

subappaltando la parte dei lavori necessaria a coprire l’intero valore dei lavori stessi? 
 
Risposta 4) 
L’importo complessivo a base d’asta previsto dal bando di gara per la categoria OG12 classifica IV è di 
€ 2.025.019,98. 
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti 
della propria classifica incrementata di un quinto (art. 61 comma 2 DPR 207/2010). L’importo di 
qualificazione della classifica IIIbis è pari ad € 1.500.000,00 che, in virtù dell’incremento del 20% (1/5) 
abilita fino alla soglia di € 1.800.000,00. Poiché la base d’asta supera la soglia della classifica 
posseduta dall’impresa ancorché incrementata del 20%, il concorrente non può partecipare alla gara in 
forma singola, nemmeno subappaltando la parte dei lavori necessaria a coprire la differenza 
 
Quesito 5) 
Un’impresa qualificata per la categoria SOA OG12 classifica III bis, può partecipare in ATI  
con altra impresa che non possiede qualificazione SOA ma ha i requisiti di capacità –  
economico finanziaria e tecnico organizzativa per lavori riconducibili alla categoria prevista dal 
bando? . 
   
Risposta 5) 
Ai sensi del punto 6.3 del disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, l’attestazione SOA deve essere posseduta da ciascun componente il raggruppamento.  
Ciò nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 84 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale  
i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro,  
provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli  
appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. 
 
Quesito 6) 
6.a) In caso di subappalto attività rientranti nei settori soggetti a infiltrazione mafiosa, la terna di 

subappaltatori indicata deve presentare il rispettivo DGUE?  
6.b) Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato 

dal partecipante? 
   
Risposta 6) 
6.a) L’articolo 105 del D. Lgs 50/2016 prevede che in capo al subappaltatore indicato sia dimostrata  

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 dello stesso codice, pertanto anche i 
subappaltatori indicati in offerta devono compilare e presentare il rispettivo DGUE. 

6.b) L’ANAC nella sezione FAQ al punto N 16 - CREAZIONE PASS Operatore Economico  precisa che: 
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la 
propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il 
PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”. 

 
Quesito 7)  
In riferimento all’avviso di rettifica, pubblicato nel sito comunale, che posticipa il termine di 
presentazione delle offerte al 20.12.2017, si chiedi se la cauzione provvisoria già emessa con il termine 
iniziale (07.12.2017) debba essere sostituita con nuova polizza, ovvero debba essere corredata da 
appendice di precisazione riportante il nuovo termine di presentazione delle offerte ed il conseguente 
nuovo termine di validità della cauzione stessa. 
 
Risposta 7) 
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CITTÀ DI IGLESIAS 

Qualora la cauzione provvisoria sia già stata emessa con termine iniziale 07.12.2017, gli operatori 
economici possono corredare tale polizza con una appendice che riporti il nuovo termine di scadenza di 
presentazione delle offerte ed il conseguente nuovo termine di validità della cauzione stessa. 
 
Quesito 8)  
Quante pagine deve avere ogni fascicolo allegato all’offerta tecnica? E’ possibile allegare al 
fascicolo schemi e/o disegni? 
 
Risposta 8) 
Il numero di pagine dei documenti allegati all’offerta tecnica è libero. E’ possibile allegare schemi e 
disegni, come indicato nel disciplinare, a pag. 11 e segg.., nei paragrafi in cui e descritto il 
contenuto dell’offerta tecnica. 
 
Quesito 9)  
Il disciplinare di gara, al punto 12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, 
nella BUSTA B) - OFFERTA TECNICA sia nelle proposte migliorative A1), sia nelle proposte 
finalizzate a maggior funzionalità etc. A2) vengono richiesti: 
3) computo metrico; 
4) computo metrico di confronto; 
5) fascicolo di capitolato. 
E’ possibile presentare i documenti richiesti una sola volta in versione complessiva e riferirli ad 
entrambe le fasi di proposta A1 e A2? 
 
Risposta 9) 
Il disciplinare indica l’aggregato dei documenti relativi all’offerte tecnica, in maniera distinta per 
ognuno dei sub-criteri di valutazione. Pertanto non è possibile presentare lo stesso documento per 
due criteri distinti. Per il criterio A1, che valuta le proposte di miglioramento ed integrative del 
progetto nel suo complesso, i documenti dell’offerta tecnica dovranno essere riferiti 
esclusivamente alle finalità trattate dal criterio A1. In modo analogo si dovrà operare per tutti gli 
altri criteri, compreso il criterio A2, che valuta le proposte relative all’ottimizzazione degli interventi 
di manutenzione e della fase gestionale dell’opera.  
 
Quesito 10)  
Ai sensi dell' art 89 Dlgs 50/2016 comma 1, si intende usufruire dell'avvalimento interno all'ATI. 
Nello specifico la dittà capogruppo detiene il totale dei requisiti della cat OG12 per la 
partecipazione alla procedura di cui in oggetto, avvallerebbe alla nostra impresa parte di essi per 
permetterci di partecipare con essa in ATI alla procedura d'appalto.  
 
Risposta 10) 
In caso di avvalimento interno al RTI, occorre che l’impresa raggruppata che svolge, nella stessa 
gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un’altra 
partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice 
imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa 
gara. 
 
Quesito 11)  
Visto l’avviso di rettifica del 18/12/2017, con il quale si integrano i requisiti di partecipazione di cui 
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CITTÀ DI IGLESIAS 

al punto 6.2 con il possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 
classe C, si chiede se il requisito possa essere soddisfatto tramite A.T.I. verticale con soggetto 
mandante in possesso di tale iscrizione.  
 
Risposta 11) 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali può essere soddisfatto 
dagli operatori economici raggruppati in A.T.I. con cumulo delle classi di iscrizione al suddetto 
Albo, in maniera proporzionale all’importo dei lavori che ciascuno di essi deve eseguire. Pertanto 
ogni componente dell’A.T.I. deve essere iscritto a tale Albo per la categoria richiesta e per classe 
proporzionale all’importo dei lavori affidati in seno all’A.T.I.  

Quesito 12) 
In riferimento alla proroga per la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la polizza di 
cauzione provvisoria deve essere adeguata alla nuova scadenza?  

Risposta 12)  
Il termine di efficacia della polizza integrante la cauzione provvisoria deve essere ricondotto al 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Per l’appalto in oggetto detta polizza deve avere 
efficacia dal 09.01.2018. Si veda anche quesito n. 7 e relativa risposta.  

Quesito 13) 
 La documentazione richiesta a corredo dell’offerta economica, busta D, comprende il: 4) Computo 
Metrico Estimativo di Confronto (quadro comparativo) – riportante il confronto tra il computo 
metrico estimativo del progetto a base di gara e quello di cui al precedente punto 3). Per quanto 
sopra detto, gli importi complessivi dei due computi metrici estimativi di confronto debbono essere 
uguali. Poiché il computo metrico estimativo di offerta comprensivo delle migliorie aggiuntive non 
può avere un importo inferiore a quello di progetto, i due computi per essere uguali dovrebbero 
avere un valore per le migliorie pari a zero. Oppure si dovrebbe applicare una riduzione alle 
restanti voci del computo progetto? Il computo metrico estimativo di offerta e elenco prezzi unitari 
si intendono al lordo del ribasso?  

Risposta 13) 
La cornice d’azione afferente le proposte migliorative è fissata a pag. 6 del disciplinare di gara. Le 
soluzioni migliorative riguardano tutte quelle precisazioni e integrazioni attinenti ad aspetti tecnici 
lasciati “aperti” a diverse soluzioni finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente 
alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle 
prestazioni richieste. I confini entro i quali devono collocarsi le eventuali varianti al progetto, senza 
ledere gli interessi della stazione appaltante, sono anche di natura economica. Le proposte 
migliorative non debbono comportare oneri economici aggiuntivi a carico della stazione appaltante. 
Per la parte economica dell’appalto vale l’applicazione del ribasso % rispetto al prezzo a base 
d’asta fissato dal progetto esecutivo. Il computo metrico estimativo offerto dovrà essere d’importo 
pari a quello del computo metrico di progetto, depurato del ribasso d’asta. Il computo metrico 
estimativo di confronto dovrà essere redatto comparando il computo metrico di progetto a base di 
gara, con i prezzi al netto del ribasso, col computo metrico estimativo di offerta (punto 2 in luogo di 
3), contenente le migliorie proposte. Pertanto, la differenza tra gli importi di ciascun computo, deve 
essere pari a zero. 


