C.U.C. BAGOLINO
CASTO - MURA - PROVAGLIO VALSABBIA
Via Parrocchia, 34 – 25072 Bagolino (BS)
GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Lavori di ristrutturazione Scuola Primaria di Bagolino (BS)

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) - ore 12:00 – giovedì 1 agosto 2019
Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00, giovedì, 8 agosto 2019
Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di
accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.
La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente
e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la cui definizione
non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

Quesito n. 1 del 25 luglio 2019 - Sopralluogo
relativamente alla richiesta di eseguire il sopralluogo, facciamo notare che il codice degli appalti di
cui al D.lgs.50/016m, ha abrogato l’art.106 del DPR 207/010, che indica tra le figure abilitate ad
effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del codice
degli appalti o nota dell’ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il
sopralluogo quella del delegato dipendente. Nel corso del 2018, quasi tutti gli Enti appaltanti hanno
recepito l’abrogazione dell’art.106 del DPR 207/010. Vi chiediamo pertanto di adeguarvi al
dispositivo del nuovo codice degli appalti in materia di sopralluogo, e di consentirci di effettuare il
sopralluogo con delega semplice a personale non dipendente.

Risposta al quesito n. 1
La Stazione appaltante ha inteso limitare la possibilità di effettuare il sopralluogo ai soggetti di cui
al punto 11.2.2 vista la delicatezza e peculiarità delle lavorazione di eseguire; anche alla luce della
presenza di quattro progetti che dovranno integrarsi per poter arrivare ad un impianto finale che
soddisfi in pieno le aspettative della Stazione appaltante; tuttavia, al fine di ampliare la platea dei
soggetti potenzialmente interessati, rendendo più immediata l’effettuazione del sopralluogo, si
comunica che, oltre ai soggetti individuati al punto 11.2.2, lettera a) del Disciplinare di gara, il
sopralluogo potrà anche essere effettuato da personale dipendente dell’operatore economico
munito di adeguata delega; resta valido tutto quanto previsto al punto 11.2.2, del Disciplinare di
gara, in particolare alla lettera g).
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Quesito n. 2 del 25 luglio 2019 - Qualificazione
Buongiorno, siamo impresa con categorie SOA OG1 CL.V e OS7 CL.III - non possediamo OG11 ma
OS3 Cl.I - OS28 CL. II e OS30 CL. II, possiamo partecipare come impresa singola dichiarando eventuali
subappalti nei limiti di legge?

Risposta al quesito n. 2
Il possesso del requisito di cui alla categoria OG11 non è surrogabile attraverso il possesso delle
singole categorie OS3, OS28 ed OS30; si rimanda ai Capi 7, 8 e 9 del Disciplinare di gara per le
specificazioni del caso.

Quesito n. 3 del 25 luglio 2019 - Documentazione progettuale, scadenza, subappalto
e contributo ANAC
1) si chiede cortesemente a codesta spettabile stazione appaltante di indicare dove sia reperibile la
documentazione progettuale comprensiva di computi relazioni e capitolati, poiché sia nel sistema
Sintel, sia all’indirizzo http://bagolino.etrasparenza.it risultano caricati solamente bando,
disciplinare e documentazione da predisporre per partecipare alla procedura.
2) si chiede di precisare se il termine per la presentazione delle offerte sia effettivamente fissato per
il giorno 08/08/2019 (essendo stata pubblicata la procedura il giorno 24/07/2019) ed essendo la
prima seduta di gara, come indicato nel bando, fissata per il giorno 09/09/2019.
3) si chiede alla stazione appaltante di precisare il limite di quota subappaltabile per l’appalto
relativo ai lavori in oggetto. Il disciplinare di gara definisce al punto 2.1.3 le c.d. clausole di
prevalenza, in particolare il punto a) prevede che “Per quanto riguarda il procedimento di scelta
del contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di
natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione
appaltante. SI fa presente che al punto 3.2 tabella b) si indica la quota massima subappaltabile
nei limiti del 50% dell’importo di contratto, mentre al paragrafo 9 del medesimo disciplinare
viene indicata la quota massima subappaltabile pari al 40% dell’importo di contratto (più il 30%
della cat. OG11).
4) Si chiede, inoltre, se sia necessario, non essendo l’opera suddivisa in lotti, il pagamento di n.2
contributi all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC) pari rispettivamente a 80,00 € e 20,00 €.

Risposta al quesito n. 3
1) è possibile scaricare la documentazione progettuale, attraverso apposito link, rinvenibile in una
dichiarazione presente nella documentazione a base di gara sulla piattaforma SINTEL.
2) si conferma che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 08/08/2019
come rinvenibile al punto IV.2.2 del Disciplinare di gara; si coglie l’occasione per comunicare che
al punto IV.2.7 del bando di gara è presente un refuso, l’apertura delle offerte avverrà il giorno
venerdì, 9 agosto 2019.
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3) L’indicazione della percentuale di subappalto pari al 50 % di cui alla tabella del punto 3.2 lettera
b) è un refuso, l’indicazione corretta, e peraltro attualmente vigente, è quella rinvenibile al Capo
9 del Disciplinare di gara, al quale si rimanda interamente, ovvero, ai sensi dell’articolo 105, del
Codice dei contratti, l’Offerente indica i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo,
nel limite complessivo del 40% (quaranta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei
lavori; inoltre i lavori della categoria OG11 … possono essere subappaltati nella misura massima
del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo della singola categoria.
4) La risposta è affermativa, si rimanda al Capo 12 esaustivo in merito; si ribadisce quanto rinvenibile
al punto 1.1.3 del Disciplinare di gara sulla questione della presenza di n. 4 CIG, ovvero: ”Per
ragioni di natura amministrativa (reperimento finanziamenti, e probabile necessità di singole
rendicontazioni di ogni singolo finanziamento) la Stazione appaltante a suddiviso il progetto
iniziale in quattro progetti tra di loro intrinsecamente collegati; mentre la scelta di procedere con
una gara d’appalto unica (con l’importo posto a base di gara composto dalla somma dei singoli
progetti) deriva dalla necessaria e ovvia unitarietà dei progetti, pena un aggravio economico per
la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una
regolare esecuzione dei lavori”.

Quesito n. 4 del 26 luglio 2019 - CIG
Perché vengono indicati 2 cig, se la gara è una unica?

Risposta al quesito n. 4
Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 3, punto 4).

Quesito n. 5 del 31 luglio 2019 - Sopralluogo
In merito alla presente procedura di gara, relativamente alla richiesta di eseguire il sopralluogo, Vi
chiediamo se è possibile effettuare il sopralluogo con delega semplice a personale dipendente
oppure collaboratore tecnico esterno.

Risposta al quesito n. 5
Si rimanda alla precedente risposta n. 1.
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