
 

 
Quesito n. 1 : la prese visione dei luoghi, necessita di prenotazione ? 
 
Risposta: “No” – La presa visione dei luoghi non necessita di prenotazione in quanto le date sono già 
state fissate ed indicate nel “Bando di Gara” al punto 12): date 05/07/2017 e 10/07/2017 - dalle ore 9,30 
alle 12,00. 
 

 
Quesito n. 2 : …può un dipendente dell’impresa delegato dalla stessa effettuare la presa visione dei 
luoghi ? 
 
Risposta: “No” – La presa visione dei luoghi può essere effettuata, così come precisato dal punto 12) 
del bando di gara, esclusivamente : 

• dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, sia essa singola che consorziata che mandataria 
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o 
altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta); 

• dal direttore tecnico dell’impresa, sia essa singola che consorziata che mandataria o mandante di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, come risultante dall’attestazione SOA, di cui lo stesso 
dovrà essere latore. 

 

 
Quesito n. 3 : ….può un socio lavoratore di una società in nome collettivo effettuare la presa visione dei 
luoghi…. 
 
Risposta: “No” – La presa visione dei luoghi può essere effettuata, così come precisato dal punto 12) 
del bando di gara, esclusivamente: 

• dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, sia essa singola che consorziata che mandataria o 
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o 
altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta); 

• dal direttore tecnico dell’impresa, sia essa singola che consorziata che mandataria o mandante di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, come risultante dall’attestazione SOA, di cui lo stesso 
dovrà essere latore. 

 

 
Quesito n. 4 : …può l’impresa in possesso: 

- di attestazione SOA nella categoria OG1 - Class. II e OS28 - Class. I 
- dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. nella categoria OS30 - OS3  

partecipare alla gara ? 
 
Risposta: “No” – La partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei requisiti di cui al punto 7) 
CONDIZINI DI PARTECIPAZIONE del bando di gara. 
 

 
Quesito n. 5: …se nell’offerta oltre al costo della sicurezza va indicato anche il costo della manodopera ai 
sensi dell’art.95 comma 10 D.lgs n.50/2016 ed inoltre, se si possono indicare gli stessi indicati nel bando 
costo della manodopera pari a €39.312,93… 
 
Risposta: ai sensi dell’art.95 comma 10 D.lgs n.50/2016 nell’offerta va indicato il costo della manodopera e 
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni  in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Non si possono indicare nell’offerta gli stessi costi della manodopera riportati nel bando di gara. 
 

 



Quesito n.6:….. la documentazione di gara può essere consegnata a mano visto che a pag.2 del disciplinare 
di gara” Modalità” di Partecipazione alla gara” riporta che può pervenire con qualunque mezzo”  
 
Risposta: Sì, può essere consegnata a mano nei tempi e secondo le modalità previste dal citato art.3  del 
disciplinare di gara. 
 

 
Quesito n.7:….. … “ALLEGATO “D” DICHIARAZIONE DI OFFERTA” indicazione dei costi in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro… 
 
Risposta:  L’importo da indicare, comprensivo di costi della manodopera e oneri aziendali concernenti 
l’adempimento  delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, va riportato 
nell’apposito spazio del modello   “ALLEGATO “D” DICHIARAZIONE DI OFFERTA” .   
 

 
Quesito n.8 ….in riferimento al quesito n.5 pubblicato tra i chiarimenti del 07/07/2017 si richiede quale 
criterio venga adottato dalla Stazione Appaltante per affermare in maniera secca e perentoria che un 
impresa partecipante non possa indicare gli stessi oneri della manodopera indicati nel bando di gara. 
 
Risposta: I chiarimenti di cui al quesito n.5 si riferiscono alla specifica domanda posta dall’impresa 
richiedente. In tal senso si è voluto evidenziare che l’importo di €39.312,93, riportato nel bando di gara, è 
relativo al costo della manodopera, non soggetto a ribasso, attinente le lavorazioni. 
Gli importi di cui all’art.95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, da indicare nell’offerta,  si riferiscono 
invece al solo costo della manodopera e degli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

 
Quesito n.9….un’impresa in possesso della categoria OG1 IV Bis e la categoria OS30 IV BIS può dare in 
avvalimento la categoria OG1 ad un'altra impresa, e partecipare con la stessa in ATI di tipo verticale? 
 
Risposta: L’istituto dell’ avvalimento è utilizzabile, ma non è possibile la partecipazione con l’impresa 
ausiliata, ostandovi il chiaro disposto di cui all’art.89 comma7, il quale testualmente recita”…..non è 
consentito, a pena di esclusione,….che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.” 
 

 


