AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO AREE E REALIZZAZIONE DI PASSEGGIATA
CICLOPEDONALE IN FREGIO A VIA XXV APRILE: 2° STRALCIO – VIA VERONA DA VIA SAN
MARTINO DELLA BATTAGLIA A PIAZZA UNITA’ D’ITALIA
FAQ dal 23/04/2019 al 07/05/2019

1- FAQ: martedì 23 aprile 2019
Oggetto: beneficiario polizza
DOMANDA:
La presente per chiedere a codesta spettabile Stazione Appaltante la conferma del beneficiario della polizza
provvisoria (Comune di Sirmione piuttosto che C.U.C.).
Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti.
RISPOSTA:
Comune di Sirmione per la CUC (Comuni Di Sirmione - Castelcovati - Cazzago San Martino)

2- FAQ: martedì 23 aprile 2019
Oggetto: quesito
DOMANDA:
Buonasera, con la presente siamo a porre un quesito in merito alla gara d’appalto relativa a LAVORI DI
RECUPERO AREE E REALIZZAZIONE DI PASSEGGIATA CICLOPEDONALE IN FREGIO A VIA XXV APRILE: 2°
STRALCIO - VIA VERONA DA VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA A PIAZZA UNITÀ D’ITALIA:
la scrivente impresa è in possesso di attestazione SOA in categoria OG3 classifica III, è possibile partecipare
alla gara singolarmente subappaltando interamente la categoria OS24 ed eseguendo in proprio la categoria
OS26?
In attesa di gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.
RISPOSTA:
Si e' possibile.
OG3: obbligatoria prevalente - in vostro possesso
OS24: obbligatoria scorporabile - e' possibile dichiarare la volonta' di ricorrere al subappalto per l'intero
importo (inferiore al 50% del totale del contratto)
OS26: non obbligatoria scorporabile - e' possibile eseguire in proprio le opere "coprendo" l'importo nella
prevalente

3- FAQ: venerdì 26 aprile 2019
Oggetto: Richiesta chiarimenti requisiti
DOMANDA:

Con riferimento ai requisiti richiesti, non essendo in possesso delle categorie OS26 e OS24, chiediamo se è
necessario partecipare come Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito o se una o
entrambe le categorie possono essere subappaltate.
RISPOSTA:
1) per quanto riguarda la OS24 che è obbligatoria e scorporabile:
essendo di importo superiore al 10% della prevalente, può essere eseguita in proprio oppure può essere
dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto facoltativo, in ogni caso "coprendo" l'importo nella
prevalente (può essere subappaltata per intero, fermo restando il limite complessivo del 50% del totale del
contratto, come da nuove disposizioni del D.lgs 18 Aprile 2019, n.32).
2) per quanto riguarda la OS26 che non è obbligatoria ma è scorporabile:
si può fare ricorso all'avvalimento per dimostrare l'adeguata qualificazione oppure dichiarare la volontà di
ricorrere al subappalto o ancora eseguirle in proprio, "coprendo" l'importo nella prevalente (può essere
subappaltata per intero, fermo restando il limite complessivo del 50% del totale del contratto, come da
nuove disposizioni del D.lgs 18 Aprile 2019, n.32).

4- FAQ: lunedì 29 aprile 2019
Oggetto: quesito
DOMANDA:
Buongiorno,
la presente per sottoporvi i seguenti quesiti:
- nell'Allegato A il punto p) è incongruente con il punto p) del disciplinare in quanto manca l'accettazione
del punto 3 bis del bando di gara e il punto 1.5 del disciplinare di gara non esiste;
- il punto q) non va compilato in quanto non abbiamo trovato protocollo di legalità/patto d'integrità?
- le dichiarazioni dal punto a) al punto v) dell'allegato A, essendo noi rete d'impresa con soggettività
giuridica e organo comune, devono essere dichiarate anche dalle imprese retiste?
RISPOSTA:
Allegato A: al punto p) è rimasto un refuso, la frase è sostituita dalla seguente dicitura:
Accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte al punto 3.bis del bando di gara;
Disciplinare di gara: al punto p) è rimasto un refuso, la frase è sostituita dalla seguente dicitura:
Accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte al punto 3.bis del bando di gara;
Punto q): il protocollo di legalità/patto di integrità è stato aggiunto come allegato alla procedura di gara in
Sintel e sul sito del Comune di Sirmione nella sezione ‘Bandi e gare’ e ‘News’;
Allegato A: dichiarazioni - barrare fattispecie pagina 2: impresa aggregata … aderente al contratto di rete…
(fare unica dichiarazione come rete d'impresa)

5- FAQ: lunedì 29 aprile 2019
Oggetto: quesito

DOMANDA:
Buongiorno,
nei vari campi nella piattaforma Sintel relativi alla documentazione c'è obbligatorio "la dichiarazione di
subappalto" e visto che nel DGUE è già presente lo spazio relativo al subappalto chiediamo se in tale campo
debba essere riportato la stessa cosa sottoforma di dichiarazione.
Si chiede inoltre in caso di lavorazioni soggette ad infiltrazione mafiosa se debba essere indicata la terna dei
subappaltatori.
RISPOSTA:
Nel caso del primo quesito si richiede che anche in Sintel si riporti la dichiarazione.
Relativamente al secondo quesito si informa che nel nuovo D.lgs 18 aprile 2019, n. 32, è stato abrogato il
comma 6 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016, relativo alla terna di subappaltatori.

6- FAQ: giovedì 02 maggio 2019
Oggetto: protocollo di legalità
DOMANDA:
Buongiorno, nella domanda di ammissione allegato "a" si chiede di riportare i dati del protocollo di legalità
che però non troviamo nei documenti di gara.
In attesa di Vs. cortese risposta porgiamo cordiali saluti.
RISPOSTA:
Il protocollo di legalità/patto di integrità è stato aggiunto come allegato alla procedura di gara in Sintel e sul
sito del Comune di Sirmione nella sezione ‘Bandi e gare’ e ‘News’;

7- FAQ: venerdì 03 maggio 2019
Oggetto: Cat. OS24 e OS26
DOMANDA:
Buongiorno, vorrei sapere se le Cat. OS24 e OS26 sono subappaltabili al 100%
in attesa, grazie.
RISPOSTA:
OS24: obbligatoria scorporabile – può essere eseguita in proprio oppure dichiarare la volontà di ricorrere al
subappalto facoltativo, in ogni caso "coprendo" l'importo nella prevalente (fermo restando il limite
complessivo del 50% del totale del contratto, come da nuove disposizioni del D.lgs 18 Aprile 2019, n.32).
OS26: non obbligatoria scorporabile – si può fare ricorso all’avvalimento pe dimostrare l’adeguata
qualificazione oppure dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto o ancora è possibile eseguire in
proprio le opere "coprendo" l'importo nella prevalente (fermo restando il limite complessivo del 50% del
totale del contratto, come da nuove disposizioni del D.lgs 18 Aprile 2019, n.32).

Essendo la somma delle due categorie inferiore al 50% del contratto, esse sono subappaltabili per il 100%.
8- FAQ: venerdì 03 maggio 2019
Oggetto: quesito
DOMANDA:
Buongiorno,
possedendo Categoria prevalente OG3 Classifica V, si chiede se le Categorie OS26 e OS24 possono essere
subappaltate al 100% ad impresa qualificata oppure occorre fare un R.T.I.
Cordiali saluti
RISPOSTA:
vedere la FAQ n.7.

9- FAQ: venerdì 03 maggio 2019
Oggetto: marca da bollo
DOMANDA:
Buongiorno,
con la presente chiediamo cortesemente chiarimento in merito alla modalità di assolvimento dell'imposta
di bollo sulla domanda di partecipazione.
E' sufficiente annullare la marca sulla domanda oppure è necessario presentare F23? In quest'ultimo caso
necessitiamo cortesemente dei codici. Cordiali saluti
RISPOSTA:
Oltre al bollo virtuale si accetta anche l’applicazione, sulla domanda di ammissione alla gara (Allegato “A”),
di una marca da bollo annullata e procedere poi con la scansione e la firma digitale del documento.

10- FAQ: venerdì 03 maggio 2019
Oggetto: marca da bollo virtuale
DOMANDA:
Buongiorno, chiediamo se è corretto applicare sulla domanda da ammissione allegato "A" una marca da
bollo annullata e procedere poi con la scansione e la firma digitale del documento; se invece dobbiamo fare
diversamente ci potete cortesemente indicare come procedere.
In attesa di Vs. cortese risposta porgiamo cordiali saluti.
RISPOSTA:
vedere la FAQ n. 9.

11- FAQ: lunedì 06 maggio 2019
Oggetto: richiesta informazione
DOMANDA:
Buongiorno
la domanda di partecipazione alla gara è richiesta con BOLLO VIRTUALE.
Si richiede in che modo tale bollo deve essere presentato: marca da bollo obliterata, f24 o se in alternativa
è valida anche la presentazione dell'autorizzazione al bollo virtuale dell'agenzia delle entrate.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti
RISPOSTA:
vedere la FAQ n. 9.

12- FAQ: lunedì 06 maggio 2019
Oggetto: possesso categoria SOA
DOMANDA:
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere se è sufficiente possedere la SOA nella categoria OG3 classifica IV-BIS ed
impegnarsi a subappaltare i lavori della cat.OS24 a qualificazione obbligatoria.
La categoria OS26 a qualificazione non obbligatoria è possibile subappaltarla in parte ed in parte eseguirla
in proprio?
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
RISPOSTA:
vedere la FAQ n.3 e la FAQ n.7.

13- FAQ: lunedì 06 maggio 2019
Oggetto: quesito
DOMANDA:

Buongiorno,
la presente per richiedere quanto è l'incidenza della manodopera.
Cordiali saluti.
RISPOSTA:
La stima dell’incidenza della manodopera è stato aggiunto come allegato alla procedura di gara in Sintel e
sul sito del Comune di Sirmione nella sezione ‘Bandi e gare’ e ‘News’, per la gara in oggetto è pari a euro
173.368,24.

14- FAQ: lunedì 06 maggio 2019
Oggetto: protocollo di legalità/patto di integrità
DOMANDA:
Buona sera,
nella domanda di partecipazione viene citato il protocollo di legalità/patto di integrità come allegato alla
documentazione di gara ma non è presente.
Cordiali saluti
RISPOSTA:
vedere FAQ n.6.

15- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: richiesta chiarimenti
DOMANDA:
Buongiorno si chiede cosa scrivere in questo punto della domanda di ammissione.
q) accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla Stazione
Appaltante con ………………………………………… in data ……………………. allegato alla documentazione di gara;
integrare il protocollo di legalità/patto di integrità richiesto
Restando in attesa si porgono cordiali saluti
RISPOSTA:
vedere FAQ n.6.

16- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: richiesta chiarimenti
DOMANDA:
Integrazione al chiarimento precedentemente inviato.
Anche alla lettera r) cosa si deve scrivere?
di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante
approvato con atto ……………………… n. ……………… del …………………e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
RISPOSTA:

Il Codice di comportamento approvato con delibera di G.C. n. 2 del 20/01/2014 è stato aggiunto come
allegato alla procedura di gara in Sintel e sul sito del Comune di Sirmione nella sezione ‘Bandi e gare’ e
‘News’;

17- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: recupero aree e realizzazione di passeggiata ciclopedonale
DOMANDA:
Si richiede protocollo di legalità/patto di integrità, richiamato al punto q) della domanda di ammissione, in
quanto non presente tra i documenti di gara.
Cordiali saluti
RISPOSTA:
vedere FAQ n.6.

18- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: recupero aree e realizzazione di passeggiata ciclopedonale
DOMANDA:
Si richiede codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, menzionato al punto r) della
domanda di partecipazione, in quanto non presente nella documentazione.
Cordiali saluti
RISPOSTA:
vedere FAQ n.16.

19- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: categorie SOA
DOMANDA:
Con la presente siamo a chiedervi chiarimenti più precisi in merito alle categorie, ovvero perché per la
categoria OS24 è richiesta la qualificazione obbligatoria?
Grazie
RISPOSTA:
vedere l’elenco ricavato dall’Allegato A al DPR 207/2010 come modificato dall’art.12, coma 2 della legge
80/2014.

20- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: richiesta chiarimenti
DOMANDA:
Il bollo virtuale in che modo si deve fare?
RISPOSTA:
vedere la FAQ n. 9.

21- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: requisiti - sopralluogo
DOMANDA:
Con la presente si chiede se la scrivente, possedendo al categoria OG3 5° e OS24 2°, può partecipare
singolarmente subappaltando la categoria OS26 o, è necessario fare ATI per tale categoria.
Si chiede inoltre sei il sopralluogo può essere effettuato da un consulente esterno munito di delega.
Rimanendo in attesa di gentile riscontro si porgono cordiali saluti.
RISPOSTA:
vedere le FAQ n. 3 e n.7.

