Oggetto: Procedura negoziata telematica per l’affidamento dell’appalto avente per oggetto
l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di collettori fognari nel territorio del
Comune di Lucoli (AQ)” - CIG 8191903C33 - CUP B57B17000420002.

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI
Chiarimenti al 12.02.2020
Quesito n. 1
Si chiede se un operatore economico in possesso di attestato Soa nella categoria OG6 classifica III-bis, possa
costituire un RTI, atteso che la lettera di invito richiede una OG6 in classifica IV.

Chiarimento n. 1
E’ possibile partecipare alla gara in RTI, fermo restando che l’operatore economico invitato alla

gara deve svolgere, a pena di esclusione, il ruolo di mandatario, così come espressamente
previsto all’art. 6, comma 5, lett. b), e al successivo art. 8, comma 2 (nota a piè di pagina), della

lettera di invito, in linea con quanto stabilito dall’art. 48, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

Quesito n. 2
Si chiede se è ammesso partecipare in avvalimento frazionato. Se si è in possesso di categoria OG6 in classifica IIIbis è possibile avvalersi dei requisiti di una ditta per il solo importo mancante?

Chiarimento n. 2
Al quesito va fornita risposta affermativa, posto che l’avvalimento frazionato è ritenuto
ammissibile da consolidata giurisprudenza nazionale ed europea.

Quesito n. 3
L'operatore economico, iscritto al portale Gran Sasso Acqua S.p.A. alle categorie merceologiche
OG3,OG6,OG10 e OS25, è stato invitato alla presente procedura di gara CIG 8191903C33. Per la
partecipazione alla gara è stato richiesto il possesso di categoria OG6 classifica IV ma l'operatore economico è in
possesso di categoria OG6 classifica III-BIS, pertanto, chiede di poter partecipare alla presente procedura come
consorziata di un consorzio e se tale consorzio, in seguito all'iscrizione al presente portale per la categoria
merceologica OG6, potrà essere invitato alla stessa procedura di gara?
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Chiarimento n. 3
Al quesito va fornita risposta negativa, anche in considerazione del fatto che la procedura di gara
in oggetto è stata indetta a seguito di pubblicazione di apposito avviso sull’esistenza del Sistema
di Qualificazione della Gran Sasso Acqua S.p.A. a valere quale bando di gara, come indicato
all’art. 2 della lettera di invito. Sicché, per ragioni di par condicio e imparzialità, il Consorzio non
potrebbe essere invitato “a posteriori” alla procedura di gara, essendo state già trasmesse le lettere
di invito agli operatori economici selezionati.
Resta comunque ferma la possibilità per l’operatore economico invitato alla gara e in possesso di
attestazione SOA in categoria OG6, classifica III-bis, di presentare offerta quale mandatario di
RTI (cfr. chiarimento n. 1) oppure di ricorrere all’istituto dell’avvalimento (cfr. chiarimento n. 2).
L’Aquila, 12.02.2020
Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Raffaele Giannone
*******************************

Quesito n. 4
L’operatore economico in possesso di OG6 classifica III-bis (incrementata di un quinto) può partecipare alla gara
facendo ricorso al subappalto nei limiti del 40%?

Chiarimento n. 4
Al quesito deve essere fornita risposta negativa, posto che l’istituto del subappalto attiene alla fase
esecutiva e non può essere utilizzato per integrare i requisiti di partecipazione alla gara. Resta
comunque ferma la già rappresentata possibilità (cfr. chiarimento n. 3) per l’operatore economico
invitato alla gara e in possesso di attestazione SOA in categoria OG6, classifica III-bis, di
presentare offerta quale mandatario di RTI (cfr. chiarimento n. 1) oppure di ricorrere all’istituto
dell’avvalimento (cfr. chiarimento n. 2).

Quesito n. 5
Si chiedono informazioni in merito al mancato funzionamento del CIG per generare il PSSOE e per pagare il
contributo Anac.

Chiarimento n. 5
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Trattandosi di una procedura di gara rientrante nei c.d. “settori speciali” non è richiesto il PASSOE.
Il mancato funzionamento della procedura di pagamento del contributo è dovuta al fatto che il
CIG ancora non viene perfezionato da questa Stazione Appaltante. Il perfezionamento verrà
eseguito entro la data del 06.03.2020. Dopo tale data sarà pertanto possibile effettuare il
pagamento del contributo dovuto ad Anac.

Quesito 6
Sulla lettera di invito non è richiesta la compilazione del DGUE, si chiede pertanto se tale documento sia
necessario o meno.

Chiarimento n. 6
Come previsto dalla lettera di invito, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e art. 9,
comma 15, del Regolamento per le attività negoziali di Gran Sasso Acqua S.p.a., si procederà con
l’esame delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa, pertanto andrà
presentata solo la documentazione indicata all’art. 13 della medesima lettera di invito utilizzando
l’apposito “Modello A – Istanza di partecipazione e contestuali dichiarazioni” incluso nella
documentazione di gara.

Quesito n. 7
Tra i documenti richiesti dalla lettera di invito non è previsto il PASS-OE, bisogna comunque generarlo, oppure
non è richiesto?

Chiarimento n. 7
La risposta è stata data con il chiarimento n. 5.
L’Aquila, 27.02.2020
Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Raffaele Giannone

*******************************
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Quesito n. 8
Si chiede se l’operatore economico in possesso di categoria OG6 classifica III-BIS, possa ricorrere all’istituto
dell’avvalimento nel caso in cui l’ausiliaria sia un Consorzio.

Chiarimento n. 8
Premesso che non è compito della stazione appaltante valutare in questa fase le specifiche
esigenze dei potenziali concorrenti, con riguardo all’istituto dell’avvalimento si rinvia a quanto
previsto dalla normativa vigente (art. 89 d.lgs. n. 50/2016) e dalla lex specialis di gara.

Quesito n. 9
Si chiede se è possibile costituire un RTI con una mandante iscritta al Sistema di Qualificazione aziendale in
avvalimento.

Chiarimento n. 9
Premesso che non è compito della stazione appaltante valutare in questa fase le specifiche
esigenze dei potenziali concorrenti, con riguardo all’istituto dell’avvalimento si rinvia a quanto
previsto dalla normativa vigente (art. 89 d.lgs. n. 50/2016) e dalla lex specialis di gara.
Resta tra l’altro inteso che, nel caso prospettato, la mandante che partecipi mediante avvalimento
è tenuta a presentare in gara la documentazione richiesta all’art. 13 punto 9 della lettera di invito.

Quesito n. 10
Si chiede se è possibile costituire un RTI con un’impresa cooptata senza il possesso della Soa categoria OG6.

Chiarimento n. 10
Si rinvia alla disciplina in materia di cooptazione di cui all’art. 92, comma 5, del d.P.R. n.
207/2010 (ad oggi ancora in vigore).
L’Aquila, 03.03.2020
Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Raffaele Giannone
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