QUESITO 1
E’ possibile partecipare alla gara in oggetto acquisendo i requisiti attraverso l'istituto
dell'avvalimento frazionato e precisamente:
impresa concorrente in possesso di attestazione SOA categoria OG3 CL I si avvale dell'
impresa ausiliaria in possesso di attestazione SOA categoria OG3 CL III per l'importo
rimanente.
RISPOSTA 1
Il disciplinare di gara (art. 4. Condizioni di partecipazione) richiede il possesso di
attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate (OG3 – Class. III).
Il concorrente pertanto può partecipare alla gara avvalendosi dell’impresa ausiliaria in
possesso dell’attestazione SOA Cat. OG3 Class. III.

QUESITO 2
Relativamente ai costi della manodopera stabiliti in Euro 151.104,18 nell’allegato di gara
“F-Stima Incidenza Manodopera” questi ultimi devono rimanere invariati e non soggetti a
ribasso, oppure possono essere rimodulati con le incidenze nelle analisi dei prezzi fermo
restando naturalmente il costo orario previsto dalle tabelle Regionali.
RISPOSTA 2
In linea generale si precisa che:
1. i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e sono sottratti anche a qualsiasi
valutazione di merito da parte dell’offerente;
2. i costi della manodopera sono liberamente valutabili dal concorrente, nel rispetto
assoluto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi; devono essere specificati
nell’offerta; non devono essere scorporati dall’importo assoggettato a ribasso e
devono superare il giudizio di congruità in sede di verifica delle offerte anormalmente
basse;
3. gli oneri della sicurezza aziendale sono liberamente valutabili dal concorrente, nel
rispetto del DVR; devono essere specificati nell’offerta e devono superare il giudizio di
congruità in sede di verifica delle offerte anormalmente basse.

QUESITO 3
si chiede se la garanzia provvisoria può essere eventualmente accompagnata da una
autodichiarazione del Legale Rappresentante fideiussore anziché autenticata da un Notaio.

RISPOSTA 3
Come evidenziato all’art 9 punto 8 pagg 13,14 del disciplinare di gara :
“La firma del legale rappresentante del fidejussore (banca, compagnia di assicurazione o
intermediario finanziario) dovrà essere autenticata da un Notaio, previo accertamento
dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei poteri di impegnare
l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice o l’intermediario finanziario.”
QUESITO 4
si chiede se è necessario indicare in gara la terna dei subappaltatori.

RISPOSTA 4
Il disciplinare di gara non prevede l’indicazione della terna dei subappaltatori.

