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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente per oggetto 

l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di collettori fognari nel territorio del 
Comune di Scoppito (AQ)”- CIG 62888467E3 - CUP B27H15000480001 

 
 

CHIARIMENTI AL 3 LUGLIO 2015 
 
Quesito n. 1 

La scrivente Impresa con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico a quanto riportato all’articolo 18 del 

disciplinare (Documentazione di gara e presa visione) e considerato che il sopralluogo obbligatorio, in caso di 

raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, può essere effettuato a cura di uno 

qualsiasi degli operatori economici raggruppati (secondo quanto riportato all’articolo 19 del disciplinare) chiede 

quale impresa, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, debba effettuare la prescritta presa 

visione della documentazione previo versamento di € 50,00. 

Chiarimento n. 1 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il 

ritiro della copia dei documenti progettuali ed il relativo versamento della somma di € 50,00 può 

essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati. Resta inteso che ciascun 

operatore economico raggruppato dovrà rendere la dichiarazione di cui all’art. 14, lett. b.5), del 

disciplinare di gara, così come previsto dallo stesso art. 14, comma 1, penultimo periodo.  

 

Quesito n. 2 

Premesso che la scrivente intende prendere parte alle procedure di gara chiede se a presenziare al sopralluogo, 

richiesto ai sensi dell’articolo 19 del disciplinare, è ammesso anche ns. tecnico procuratore speciale munito di 

idonea procura notarile rilasciata da notaio in data gennaio 2013, e quindi non “Ad Hoc” per questo unico 

appalto.  

Chiarimento n. 2 

Al quesito va fornita risposta positiva, anche in ragione: del fatto che il procuratore speciale può 

essere considerato, latu sensu, come soggetto rientrante nell’ambito della struttura organizzativa 

dell’impresa; e del settore in cui opera la scrivente stazione appaltante.   
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Quesito n. 3 

Con riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto ed in merito al punto f) pag.13 del disciplinare di gara 

relativo all’effettuazione del sopralluogo chiediamo cortesemente se lo stesso può essere effettuato anche da un 

tecnico esterno all’impresa (non dipendente) munito di procura notarile specifica per la gara stessa.  

Chiarimento n. 3 

Al quesito va fornita risposta positiva anche in considerazione del settore in cui opera la 

scrivente stazione appaltante. 

 

Quesito n. 4 

A seguito di alcuni quesiti pervenuti sull’argomento, si chiarisce quanto segue. 

Chiarimento n. 4 

Il ritiro della copia dei documenti progettuali può essere effettuato anche da soggetto diverso dal 

rappresentante legale del concorrente (ad esempio, corriere appositamente incaricato), posto che 

i concorrenti sono comunque tenuti prendere visione degli elaborati progettuali e a presentare la 

relativa dichiarazione così come previsto dall’art. 14, lett. b.5), del disciplinare di gara (e dal 

punto 1, lett. D, pag. 9, del “Modello A.1” allegato al disciplinare stesso). 

 

CHIARIMENTI AL 14 LUGLIO 2015 

 

Quesito n. 5 

Considerato che si partecipa in RTI da costituire, la cauzione provvisoria può essere intestata come segue: … 

omissis …, ovviamente seguono poi i soli dati della capogruppo negli appositi campi della polizza? 

Chiarimento n. 5 

Si rinvia a quanto espressamente indicato all’art. 9, comma 10, del disciplinare di gara.  

Quesito n. 6 

Essendo in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG6 classifica III bis, è possibile fare ricorso 

all’istituto dell’avvalimento per la sola categoria OG6 classifica III? 

Chiarimento n. 6 

Premesso che la formulazione del quesito non è chiara, si rappresenta che, in linea generale, la 

partecipazione alla gara potrà avvenire anche attraverso l’istituto dell’avvalimento, così come 

espressamente indicato all’art. 14.1 lett. m) del disciplinare di gara (con l’occasione, si richiama 
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l’attenzione sul “nota bene” inserito in tale disposizione del disciplinare di gara e relativo ai 

contenuti che il contratto di avvalimento deve recare).  

La dimostrazione del possesso di adeguata attestazione SOA potrà essere effettuata facendo 

ricorso al cd. avvalimento frazionato (v. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2014, n. 5987).  

 

Quesito n. 7 

Si chiede gentilmente se il sopralluogo può essere effettuato anche da soggetto non dipendente dell’operatore 

economico con procura notarile.  

Chiarimento n. 7 

Vedasi chiarimento n. 3. 

 
CHIARIMENTI AL 23 LUGLIO 2015 

 

Quesito n. 8 

Considerato che si partecipa in RTI da costituire, i costi della sicurezza da rischi specifici dell’impresa da indicare 

nel Modello B offerta economica devono essere ripartiti in base alle quote di partecipazione oppure l’importo va 

indicato in modo univoco senza specificare a chi appartengono?   

Chiarimento n. 8 

In linea con quanto previsto dalla documentazione di gara, si conferma che l’importo dei costi 

della sicurezza da rischi specifici dell’impresa da riportare nel “Modello B – Schema di offerta 

economica” può essere indicato in modo univoco.  

 

L’Aquila, 23 Luglio 2015 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               Ing. Aurelio Melaragni 

 

CHIARIMENTI AL 4 AGOSTO 2015 
 
Quesito n. 9 

In riferimento alla gara in oggetto, si chiede se è prevista la registrazione al sistema AVCPASS e quindi 

l’inserimento nella busta della documentazione amministrativa del “PASSOE” rilasciato dal sistema. 
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Chiarimento n. 9 

Trattandosi di procedura di gara rientrante nell’ambito dei cd. settori speciali, non è prevista la 

registrazione al sistema AVCPASS né la presentazione in sede di gara del PASSOE.  

 

Quesito n. 10 

In riferimento alla procedura in oggetto indicata, con la presente Vi chiediamo se, con quanto indicato all’art. 15, 

punto 8), lettera c) del disciplinare di gara e precisamente “nel formulare l’offerta il concorrente non può derogare 

ai costi unitari per la manodopera (determinati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione 

integrativa di secondo livello), si intende che nel Modello B  (offerta economica) debbano essere indicati i costi del 

personale ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. 

Chiarimento n. 10 

Come previsto dalla documentazione di gara (cfr. art. 15, comma 8, del disciplinare e “Modello 

B”), non è richiesta l’indicazione dei costi del personale in sede di offerta.  

Alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, l’art. 82, comma 

3 bis, del d.lgs. n. 163/2006, “non impone, a pena di esclusione, una specifica indicazione nell’offerta 

economica in capo ai concorrenti, ma si limita semplicemente a enunciare un parametro di cui tener conto nella 

redazione delle offerte, che sarà valutato dalla stazione appaltante nell’ambito del controllo sulla congruità delle 

offerte presentate” (tra le molte, vedasi, TAR Lombardia, sez. IV, 23 aprile 2015, n. 1021), così 

come previsto dall’art. 15, comma 8, ultima parte del disciplinare di gara. 

 

Quesito n. 11 

Si chiede se per la gara di cui sopra bisogna presentare il PASSOE generato dalla piattaforma ANAC 

AVCPASS in quanto inserendo il CIG risulta che lo stesso non è gestito dal sistema AVCPASS? 

Chiarimento n. 11 

Vedasi chiarimento n. 9.  

 

Quesito n. 12 

In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, chiediamo gentilmente se il PASSOE non è previsto? 

Chiarimento n. 12 



 

                                      
 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 
Tel. +39 0862 4021  Fax +39 0862 402500 / 411939 

5 

Vedasi chiarimento n. 9.  

 

Quesito n. 13 

In riferimento alla gara avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di collettori fognari nel territorio 

del Comune di Scoppito (AQ), CIG: 62888467E3 – chiediamo chiarimenti in merito al punto 8. c) pagina 15 

del disciplinare di gara in cui viene chiesto di: 

( c) nel formulare l’offerta il concorrente non può derogare ai costi unitari per la manodopera (determinati sulla 

base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello). 

Le nostre domande sono: 

- In che modo possiamo correttamente dichiarare e calcolare i costi unitari per la manodopera sull’offerta 

presentata? 

- Indicando un importo unico calcolato sull’importo complessivo offerto? 

Chiarimento n. 13 

Vedasi chiarimento n. 10. 

 

L’Aquila, 4 Agosto 2015 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               Ing. Aurelio Melaragni 

 

CHIARIMENTI AL 7 AGOSTO 2015 

 

Quesito n. 14 

In riferimento alla gara d’appalto della realizzazione dei collettori fognari nel comune di Scoppito, nel bando e nel 

disciplinare non si trova alcuna voce relativa al pagamento dell’imposta da bollo. Deve essere pagata virtualmente 

oppure apponendo una marca da € 16.00 sull’offerta o non deve essere pagata?  

Chiarimento n. 14 

Premesso che, in linea generale, il mancato versamento dell’imposta da bollo non costituisce 

causa di esclusione dalla gara, si ritiene che il pagamento dell’imposta non sia necessario sin dalla 
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fase di presentazione delle offerte; ciò che risulta essere in linea sia con l’impostazione dei cd. 

“bandi tipo” predisposti dall’ANAC sia con le indicazioni fornite, seppur con riguardo a gare 

telematiche, dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 (cfr. 

penultimo periodo). 

 

Quesito n. 15 

In merito alla corretta determinazione del ribasso, nel disciplinare di gara a pag. 8 è riportata la seguente dicitura 

“L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi degli art. 82, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, secondo il 

criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico e incondizionato sull’importo posto a 

base di gara”. 

Il bando di gara a pag. 1 indica: 

l’“importo a base d’asta” pari a € 2.720.000 

l’“importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta” pari a € 2.249.990 

Si richiede rispetto a quale dei due importi su indicati si deve esprimere il ribasso percentuale e, comunque, 

indicare il modo corretto per la formulazione dello stesso. 

Chiarimento n. 15 

Come stabilito in termini inequivoci dalla lex specialis di gara, il ribasso deve essere espresso con 

riferimento all’importo di cui all’art. 4, comma 2, del disciplinare - e quindi sull’importo di € 

2.249.990,00 [cfr. art. III.2.1, lett. c) del bando; art. 4, comma 2, del disciplinare; art. 15, comma 

2, lett. a), del disciplinare; “Modello B – Schema di offerta economica”].    

 

Quesito n. 16 

Premesso che: 

- alla sezione III del bando di gara è previsto il pagamento “a corpo”; 

- l’art. 4 del disciplinare di gara prevede che i lavori sono “a corpo” (rif. art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 

163/2006); 

- l’art. 1.1.2 del capitolato speciale d’appalto prevede che i lavori sono “a misura”; 

- l’art. 10 dello schema di contratto prevede che lo stesso sia stipulato interamente “a corpo”; 

- all’inizio del computo metrico sono indicati lavori “a misura”. 

Si chiede gentilmente di chiarire se si tratta di appalto “a corpo” oppure “a misura”.  
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Chiarimento n. 16 

Si conferma che, come chiaramente indicato nel bando e nel disciplinare di gara, si tratta di 

appalto “a corpo”.  

I riferimenti ai lavori “a misura” riportati nel capitolato e nel computo richiamati dalla società 

istante costituiscono mero errore di battitura. Peraltro è noto che, per giurisprudenza pacifica, in 

caso di difformità tra le disposizioni contenute nel capitolato e quelle contenute nel bando o nel 

disciplinare, siano quest’ultime a prevalere. Inoltre, anche lo schema di contratto posto a base di 

gara (art. 1, comma 3) prevede espressamente la prevalenza delle disposizioni contenute nel 

contratto rispetto a quelle riportate nel capitolato e, nella specie, lo schema di contratto dispone 

che lo stesso sia stipulato interamente “a corpo”.   

 

Quesito n. 17 

Ad oggi non riesco a stampare il cd. PASSOE dal sito ANAC, il CIG non risulta perfezionato anche se il 

bollettino del pagamento contributo è possibile generarlo. 

Sono a chiedere se si può omettere di allegare tale PASSOE. 

Chiarimento n. 17 

Per quanto concerne il PASSOE, vedasi chiarimento n. 9. 

Resta comunque ferma la necessità di presentare il “documento comprovante l’avvenuto versamento del 

contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)”, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 10 e 14, comma 1, lett. d), del disciplinare di gara. 

 

Quesito n. 18 

All’art. 6, punto 5, del disciplinare, il punto d) recita testualmente: 

le offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese devono specificare le parti che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici raggruppati o consorziati. 

E’ sufficiente indicare solo le opere (ad esempio linea A, B, C) o bisogna indicare anche gli importi corrispondenti 

alla quota di partecipazione?  

Chiarimento n. 18 

Gli importi corrispondenti alla quota di partecipazione non devono essere indicati. 

Resta naturalmente fermo quanto previsto all’art. 14, comma 1, lett. h) del disciplinare di gara. 
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L’Aquila, 7 Agosto 2015 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               Ing. Aurelio Melaragni 

 


