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AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, ai 
sensi dell’articolo 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 

2, e 169, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO FINALIZZATA AD ELIMINARE LE 
LOCAZIONI A CARATTERE ONEROSO 

CUP: H53H14000020002            CIG 6361339701 

 
 
 

AVVISO DI RETTIFICA  
 
1. L’ultimo capoverso della pag. 34 del disciplinare di gara recita “L’autocertificazione da rendere 

tramite la compilazione dell’ALLEGATO 2.d”. 
In effetti tra i moduli predisposti dalla stazione appaltante non esiste l’Allegato 2d. 
I soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’art. 85, co 2-bis,2ter e 3 del D.Lgs 159/2011 
possono utilizzare L’allegato “2c”  di cui a seguire si riporta uno stralcio  

   

“ Le dichiarazioni in oggetto vanno rese dai soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 lett. b) e 

c), di m-ter seguito indicati:  
- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio  

- ai sensi dell’art. 85 commi 2,2bis,2ter e 3 del D.Lgs 159/2011 i componenti l’organo di 
amministrazione, i membri del collegio sindacale/sindaco/soggetto che svolge la vigilanza 
riguardante il d.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del C.C). I sopraelencati soggetti 

dovranno rendere solamente la dichiarazione di cui alla lett.b) dell’art. 38, c.1, del Codice. “ 

 
 

2. La data di scadenza per la presentazione delle offerte “05 OTTOBRE 2015” indicata nella modulistica 

predisposta dalla stazione appaltante,  è da intendersi 15 OTTOBRE 2015 
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3. La dicitura riportata in capo al modello 2b: 

<< “ MODELLO 2.b –Progettista – Busta “B”>> 

e’ da intendersi 

<<“MODELLO 2.b –Progettista – Busta “A”>> 

Con riferimento al modello 2b – Autocertificazione progettista, NON E’ NECESSARIO che venga resa 

dichiarazione da parte del soggetto firmatario della progettazione esecutiva qualora facente parte dello staff tecnico 

dell’impresa. Per le superiori ragioni è da intendersi eliminata la parte del periodo seguente periodo barrata 

centralmente 

 DICHIARA INOLTRA (dichiarazione da rendere da parte di ogni progettista, compresi quelli facenti parte dello 

staff tecnico interno del concorrente)   

 

 

 

 

QUESITI/RISPOSTE 
 
Quesito 
Premesso che la polizza fideiussoria, a garanzia della cauzione provvisoria, risulta corredata di autentica 
notarile, come previsto ala paragrafo 7.1 del disciplinare, si chiede se l’appendice alla polizza 
fideiussoria, in cui si dà conto della proroga del termine di presentazione delle offerte al 15 ottobre, 
possa essere semplicemente sottoscritta con firma autografa omettendo l’autentica. 
RISPOSTA 
E’ consentito la semplice sottoscrizione autografa dell’appendice alla polizza, a condizione che 
quest’ultima sia stata autenticata da un notaio. 
 
Quesito 
Il progettista indicato deve firmare solo l’offerta economica? 
RISPOSTA 
Con riferimento al quesito, si rimanda alla nota del 02.09.2015 pubblicata sul sito internet. Ad ogni 
buon conto si ribadisce che il progettista “indicato”, in quanto non riveste lo status di concorrente, non 
deve sottoscrivere l’offerta. E’ invece obbligato a rendere le dichiarazioni conformemente all’Allegato 
modello 2b. 
 
Quesito 
Il prezzo offerto per l’esecuzione dell’appalto può essere indicato globalmente, oppure è necessario 
indicare separatamente il prezzo offerto per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori 
RISPOSTA 
Riguardo al quesito posto, si invita ad attenersi a quanto previsto dal disciplinare, al paragrafo 13.3, e 
pertanto redigere l’offerta prezzo conformemente all’allegato modello 7.  
 
Quesito 
L’importo della cauzione provvisoria deve essere maggiorato dell’importo della sanzione pecuniaria  di 
e 12.764,12 
RISPOSTA 
Atteso che la penale ex art. 38.comma 2-bis del Codice deve essere garantita dalla cauzione provvisoria, 
si ritiene opportuno maggiorane l’importo, già in fase di costituzione, della sanzione di  12.764,12  
(cinque per mille dell’importo posto a base di gara) al fine di evitare successivi reintegri, onde si 
rendesse necessario, in sede di gara, ricorrere  al soccorso istruttorio. 
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Quesito 
Può l’amministratore nonché direttore tecnico dell’impresa, in quanto ingegnere iscritto all’ordine degli 
ingegneri dal 1980, vecchio ordinamento, firmare la progettazione esecutiva? 
 
RISPOSTA 
La risposta è affermativa. Per quanto a conoscenza, infatti, non sussistono divieti normativi tali per cui   
il professionista, sebbene il ruolo svolto nell’ambito dell’impresa, non possa redigere e quindi 
sottoscrivere gli elaborati di cui si compone la progettazione esecutiva  
 
Quesito 
I progettisti “indicati” dall’impresa per la redazione della progettazione esecutiva, devono acquisire il 
PASSOE nel sistema AVCpass 
 RISPOSTA 
Premesso che l’affidamento di cui trattasi è un “appalto integrato semplice” che prevede la 
progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera pubblica, La risposta al quesito è negativa. Più in 
particolare il PASSOE deve essere acquisito dal concorrente, il progettista “indicato” non assume lo 
status di concorrente.  
 
Quesito 
Un’impresa qualificata per la categoria prevalente OG1 class. VII e per la categoria OG11 class, III: 
a) Può dichiarare in sede di presentazione dell’offerta di subappaltare le categorie prevalente (OG1)  e 

scorporabile (OS28)  nelle misure consentite dalla legge 30%. 
Ovvero 
b) Deve dichiarare di subappaltare integralmente tutte le opere rientranti nella categoria OS28 ad 

impresa in possesso di relativa qualificazione. 
RISPOSTA 
L’impresa in possesso delle qualificazioni OG1 class. VII e OG11 class. III può partecipare alla gara senza 
alcun obbligo di subappaltare la categoria scorporabile OS28: Ciò ai sensi dell’art. dell’art. 79, comma 
16 del D.P.R. 207/2010 che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali, ABILITA ad 
eseguire le lavorazione afferenti alla categoria specializzata OS28.  
Resta ferma la facoltà di ricorrere al subappalto, sia inerentemente alla categoria OG1 che alla OS28 
(super specializzata) nei limiti  previsti dalla normativa vigente (30%).  
 
Quesito 
Qualora il soggetto responsabile della progettazione esecutiva sia un raggruppamento temporaneo di 
professionisti, all’interno della compagine deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato 
da meno di cinque anni? 
RISPOSTA 
La risposta è affermativa. Ciò a norma dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 253, comma 
5, del D.P.R. 207/2010 sarà:  
 
Quesito 
Sono pervenuti  a questa stazione appaltante richieste di presa visione dei luoghi oggetto della 
realizzazione dell’opera pubblica 
RISPOSTA 
Al riguardo si rimanda al paragrafo 3.1 del disciplinare di gara laddove recita testualmente “Non 
costituisce obbligo l’effettuazione di sopralluogo guidato da personale dell’Amministrazione 
aggiudicatrice presso l’area oggetto dell’intervento”. Resta ferma la facoltà del concorrente di 
prendere visione dei luoghi in forma autonoma. 
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Quesito 
Vige l’obbligo di indicare l’impresa subappaltatrice dei lavori appartenenti alla categoria “OS28”? 
RISPOSTA 
Si rimanda al paragrafo 8 “SUBAPPALTO” del disciplinare di gara, terzo periodo in cui si specifica che 
costituisce per il concorrente - privo della qualificazione nella categoria “OS28” – obbligo – a pena di 
esclusione - indicare di volere subappaltare al 100% le lavorazioni afferenti alla predetta categoria ad 
impresa adeguatamente qualificata. Non vige invece l’obbligo di indicare il nominativo del 
subappaltatore in sede di offerta.    


