
RISPOSTE A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CHIARIMENTI IN GENERE SU 
PROGETTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SUOI ALLEGATI 

 

Quesito 1):  Domanda posta da operatore economico in possesso dei requisiti fino a 150.000 € (priva di 
SOA). E’ possibile dimostrare i requisiti mediante avvalimento cumulativo di attestazione SOA 
in categoria OS8 classifica II con incremento del 20% sommato ai requisiti posseduti dalla 
scrivente? 

  L’art. 84 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce che “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 di cui all'articolo 83 (idoneità professionale, capacità 
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali), mediante attestazione da 
parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC” (SOA).  

Per tale motivo si ritiene assolutamente necessario il possesso della SOA per la specifica 
qualifica e categoria prevista dal bando eventualmente integrata ricorrendo ad 
avvalimenti cumulativi. 

 
Quesito 2): Per partecipare a tutti i lotti è sufficiente la SOA OS8, cat. III?  
 Si (Art. 2.2.1 del Bando); 
 
Quesito 3): Un’Impresa può essere aggiudicataria di più di un lotto?  
 Si. Un’impresa può essere aggiudicataria di più lotti (art. 2.2.1 del Bando); 
 
Quesito 4): L’anticipazione prevista al punto 3.1.3.3 del Bando è corretta?  

 Trattasi di un refuso, appunto, essendo stabilito dalla legge che l’importo 
dell’anticipazione è pari al 20% dell’importo del contratto di appalto; 

 
Quesito 5): La procedura di gara è gestita su piattaforma telematica?  
 No. Le modalità sono quelle indicate nell’art. 5 del bando. 
 
Quesito 6): Cosa si intende per “Informativa sul trattamento dei dati personali”?  
 E’ l’accettazione formale del documento denominato GDPR_2016 pubblicato nel sito 

www.bonificanurra.it nella sezione relativa al presente bando. Tale documento è 
indispensabile per autorizzare questa stazione appaltante al trattamento dei dati 
dell’Impresa per i fini indicati nello stesso documento e, in generale, per la verifica dei 
requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara. 

 
Quesito 7): Il DGUE va compilato a mano o si può avere una versione in f.to Word?  
 Il DGUE, previsto al punto 5.8 del bando di gara, trattasi di modello unificato, per cui 

l’Impresa è libera di utilizzare il modello fornito dal Consorzio oppure di utilizzare altri 
formati digitabili, reperiti a cura dell’operatore economico, a condizione che lo stesso sia 
redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 
Commissione europea (art. 85 D.Lgs. 50/2016). 

 
Quesito 8): Chi può effettuare il sopralluogo?  
 I soggetti che possono effettuare il sopralluogo per conto dell’operatore economico 

concorrente sono quelli indicati nel bando di gara. 
 In assenza di specifica indicazione del bando di gara, in caso di RTI, si ritiene invece 

possibile l’esecuzione del sopralluogo da parte del legale rappresentante dell’Impresa 
mandante appositamente delegato dall’Impresa capogruppo.  

 
Quesito 9): Può essere presentata una cauzione Unica in caso di partecipazione a più lotti?  
 Non essendo previsto il contrario nel bando, si ritiene che non sussistano impedimenti 

alla presentazione di un’unica cauzione cumulativa per più lotti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bonificanurra.it/


 
Quesito 10): Può essere presentata un’unica documentazione Amministrativa nel caso di partecipazione a 

più lotti?  
 E’ prevista nel bando la presentazione di un’unica documentazione amministrativa, 

valevole per tutti i lotti a cui si partecipa, e la presentazione di singole offerte per ciascun 
lotto. 

 
Quesito 11): E’ corretto che un operatore economico partecipi ai lotti a), b) e c) come impresa singola e al 

lotto d) con l’aiuto di impresa ausiliaria in avvalimento e che l’Impresa ausiliaria del lotto d) 
partecipi come impresa singola ai lotti a), b) e c)?  

 
e quesito 12): E’ corretto che un operatore economico partecipi ai lotti a), b) e c) come impresa singola e 

al lotto d) come mandataria in RTI come impresa mandante e l’impresa mandante del lotto d) 
partecipi come impresa singola ai lotti a), b) e c)?  

 La forma giuridica che può assumere l’operatore economico per partecipare all'appalto 
é indicata al punto 3.1.4 del bando di gara. Sono quindi corrette entrambe le ipotesi a 
condizione che la stessa Impresa ausiliaria, ausiliata, mandataria o mandante non 
partecipi contemporaneamente alla stessa gara, da intendersi come “stesso lotto”, in 
condizione di forma singola e di associata e semprechè non sussistano tra i partecipanti 
forme di controllo e di collegamento non permesse nel bando e dalla normativa vigente.  

 
Quesito 13): Quali sono le spese indicate nel bando come “spese per sedute di gara”?  
 Le spese di cui al punto 3.1.2 del bando poste a carico delle aggiudicatarie sono quelle 

stabilite nell’art. 34, c. 35, del D.L. 179/12 convertito da legge 221/12 e s.m.i., e che 
verranno ripartite secondo le specifiche indicate nel bando. 

 Le spese relativa alla Commissione giudicatrice non sono poste a carico delle Imprese 
aggiudicatarie.  

 
Quesito 14): A quanto ammontano presuntivamente le spese di previste nel bando a carico delle Imprese 

affidarie? Presuntivamente a circa 2.000,00 euro che verranno ripartite secondo le 

specifiche indicate nel bando. 
 
Quesito 15): E’ necessario indicare la terna dei subappaltatori?  
 L’art. 174, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce l’indicazione della terna dei 

subappaltatori nel caso di lavori sopra soglia e per casi specifici. Non rientrando l’appalto 
in argomento nella fattispecie di cui sopra, non è necessario procedere con l’indicazione 
della terna dei subappaltatori. 

 
Quesito 16): Le dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1 del D.Lgs 50/2016 

possono essere rilasciate la legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al c. 3? 
 Si ritiene corretto il rilascio della dichiarazione relativa all’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 da parte del legale rappresentante per 
conto di tutti i soggetti interessati. 

 Si ritiene tuttavia utile ricordare quanto peraltro già suggerito dall’ANAC nel Comunicato 
del Presidente dell’08.11.2017 circa “l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei 
concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, 
dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva 
acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul 
possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, 
imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, 
comunque, una periodica rinnovazione”. Questo al fine di non incorrere nell’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del 
legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in 
esame essendo soggette all’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da parte 
della stazione appaltante, e a campione, in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario 



per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui  sorgano dubbi 
sulla veridicità delle stesse. 

 
Quesito 17): Un’Impresa che ha eseguito lavori analoghi certificabili con CEL ma non in possesso della SOA, 

può partecipare alla gara?  
 L’art. 84, c. 1, del D.Lgs. n° 50/2016 a stabilire che “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 di cui all'articolo 83 (idoneità professionale, capacità economica 
e finanziaria e capacità tecniche e professionali), mediante attestazione da parte degli 
appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC” (SOA). Per tale motivo si ritiene 
assolutamente necessario per la partecipazione alla gara il possesso della SOA per la 
specifica qualifica e categoria prevista dal bando. 

 
Quesito 18): Nel dettaglio esecutivo dell'impermeabilizzazione (tav. BR_B.4 del progetto) ed in particolare 

nel prospetto delle pareti, il disegno riporta in corrispondenza delle saldature, il fissaggio alla 
parete da eseguirsi ogni 25 cm in senso longitudinale ed in conseguenza la saldatura delle 
strisce necessarie per il ricoprimento dei predetti fissaggi, oltre i fissaggi in testa (bordo della 
vasca) e alla base (fonda vasca). Nel considerare che la larghezza dei rotoli di 
impermeabilizzazione generalmente presenti in commercio, sono di circa mt 2,00, e che tale 
lavorazione comporta una notevole incidenza in termini di manodopera e materiali, si chiede 
se il fissaggio ogni 25 cm e il ricoprimento con striscia in PVC deve essere effettuato su tutte 
le saldature effettuate sulla parete (e quindi con interasse di circa mt 2,00), o se deve essere 
eseguito a distanze maggiori? Si chiede altresì con riferimento alla anzi citata lavorazione, se 
ne è stato tenuto conto nella valutazione economica in sede progettuale. 

 La modalità di fissaggio adottata in progetto è stata individuata recependo le prescrizioni 
tecniche di un produttore di materiale per l’impermeabilizzazione delle vasche leader nel 
settore, e peraltro utilizzata recentemente in altri manufatti analoghi dell’Ente senza che 
si siano manifestate problematiche costruttive o di gestione. 

 Per questo motivo si ritiene di confermare quanto previsto nei documenti progettuali posti 
a base di gara circa il fissaggio dei teli sulle pareti inclinate delle vasche dei quali 
ovviamente si è tenuto conto nella quantificazione dell’importo posto a base di gara.  

 
Quesito 19): Che tipo di fanghi è presente sul fondo e sulle pareti delle vasche?  
 E’ previsto in progetto l’onere della caratterizzazione dei materiali di rifiuto e l’esecuzione 

di eventuali test di cessione ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e Decreto del 27 settembre 
2010 nel caso di trasporto a discarica. 

 Nei precedenti interventi i fanghi, peraltro in piccole quantità, sono risultati essere 
materiale inerti di sospensione di acque grezze dei bacini di riferimento utilizzate anche 
per il consumo umano. 

 
Quesito 20): I moduli predisposti dal Consorzio e resi disponibili nel sito possono essere personalizzati alle 

caratteristiche dell’Impresa?  
 In generale si ritiene che non sussistano impedimenti alla personalizzazione dei moduli 

pubblicati nel sito alle caratteristiche dell’Impresa.  
 Nei moduli riepilogativi dell’offerta Impresa singola e raggruppamenti di Imprese, 

peraltro, a causa di un refuso, l’importo a base di gara indicato su cui calcolare il ribasso 
di gara non è corretto per cui si invitano le Imprese a calcolare il ribasso di gara 
sull’Importo a base d’asta indicato nel bando per il relativo lotto a cui si intende 
partecipare. 

 Tale refuso non incide sulle offerte essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo 
più basso. Il ribasso percentuale d’asta indicato dall’Impresa sarà oggetto di verifica e di 
eventualmente correzione in sede di gara.   

 
Quesito 21): In caso di partecipazione da parte di una stessa Impresa a tutti i lotti quanti di questi possono 

essere aggiudicati alla stessa Imprea?  
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 L’Impresa può presentare offerta per tutti i lotti e risultare aggiudicataria di tutti i lotti. 
  
Quesito 22): In caso di discordanza tra la relazione di progetto e il bando di gara a quale documento ci si 

deve attenere per la formulazione dell’offerta?  
 Le uniche indicazioni vincolanti per la gara sono quelle riportate nel Bando. 
 
Quesito 23): In caso di partecipazione a più lotti, qual è l’importo da garantire?  
 L’importo da garantire è pari alla somma degli importi dei lotti posti a base d’asta a cui 

si partecipa. 
 

Sassari, 13.03.2019  

 Il Responsabile del Procedimento 

 Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari 


