
Appalto lavori PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte  murarie suddiviso
in 5 Lotti.

F. A.Q.  

Quesiti (26.3.2019)
1. Quesito
Vi  chiediamo gentilmente  un chiarimento  per la  gara PARCO DELLE MURA -  Bastioni  e
quinte  murarie  -  lotto  D.  Nel  computo  metrico  estimativo  sono  previste  opere  elettriche  e
meccaniche per € 94.620,00, ma nel bando e nel disciplinare di gara non sono previste come
categoria scorporabile. Con la presente Vi chiediamo se è necessario possedere i requisiti per
presentare offerta.

Risposta
Come previsto dal disciplinare di gara al punto C - Categoria prevalente e parti  appartenenti  a
categorie diverse, le categorie sono: 
- categoria prevalente OG2: € 432.453,70
- categoria scorporabile OG10: € 55.707,00
Le opere idrauliche, pari ad € 38.913,00, sono inferiori al 10%, perciò, non essendo scorporabili,
sono presenti nella categoria prevalente ed eseguibili da imprese in possesso di adeguata abilitazione
ai sensi del DM 37/2008.
La somma degli impianti idraulici e della categoria OG10 corrisponde all'importo individuato nel
quesito.

2. Quesito
Con riferimento alle procedure di gara in oggetto riavviate lo scorso 3 marzo, si chiede se sono
state definite le nuove date per il sopralluogo obbligatorio.

Risposta
Come previsto dal disciplinare di gara di ciascun lotto al punto B - Visione elaborati progettuali e
luoghi esecuzione lavori, non c’è necessità di accompagnamento in loco da parte dei tecnici comunali
in quanto la presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori potrà essere effettuata liberamente dagli
operatori economici.

Quesito (21.3.2019)
Ai punti e) "Valutazione dell'organizzaizone, qualifiche, esperienza del personale effettivamente
utilizzato",  viene  richiesta  una relazione descrittiva  della  struttura  di  project  management,
corredata da curriculum vitae. Al contrario degli altri punti, non viene precisato il numero di
pagine a disposizione per la  relazione (dando per scontato  che i  curricula  siano esclusi  dal
conteggio), né se possano essere allegate tavole in formato A3 con l'organigramma richiesto, etc.

Risposta
Si invita ad attenersi a quanto il disciplinare di gara prescrive. Evidentemente, se con riferimento
all’elemento indicato nel quesito non sono stati posti limiti dimensionali come per altri elementi, il
concorrente  avrà  maggiore  discrezionalità  nella  redazione  della  documentazione  anche  sotto  il
profilo dimensionale.

Quesiti (15 marzo 2019)
1. Quesito
La presente per formulare quesito sulla forma di presentazione delle offerte e documentazione
(plico in formato cartaceo o sul portale) e sul termine ultimo per la presentazione delle stesse che
corrisponde con il 24/04/2019.

Risposta:



Si invita alla lettura dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 27 del 04/03/2019 nonché nel sito www.padovanet.it da cui risulta chiaramente che la gara sarà
espletata  in  modalità  tradizionale  (non  telematica) in  quanto  si  tratta  di  ripresa  di  procedura
pubblicata antecedentemente all’obbligo di svolgimento della gara in modalità telematica e che la
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte è ora il 24/04/2019.

2. Quesito
In riferimento alle richieste del Disciplinare del LOTTO "C" (valido anche per i lotti C, D, E),
punto E – criterio di aggiudicazione - lettera g) Dimostrazione della presenza di un sistema
documentato di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al fine di comprendere al meglio la formulazione della richiesta, si chiede se inserendo copia
della  propria  certificazione  OHSAS  18001  (dichiarata  conforme  all'originale)  si  ottiene  il
massimo del punteggio relativo al punto in questione (6 punti).
 
Risposta:
Il  merito al  quesito  formulato si  conferma che il  possesso della certificazione OHSAS 18001 fa
ottenere il massimo punteggio previsto nel disciplinare di gara, pari a 6 punti.

Quesito (3 ottobre 2018):
Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a chiedere se per il possesso
delle certificazioni EMAS III, ISO 14001 e BS OSHAS 18001 sia ammesso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento.

Risposta:
L’avvalimento  è consentito  dalla  legge  soltanto  per soddisfare  richieste relative  al  possesso dei
requisiti  di  capacità  economica  finanziaria  e  tecnico  professionale  (art.  89  D.lgs.  50/16):  nella
fattispecie il possesso delle certificazioni richiamate nel quesito, è previsto dal disciplinare di gara
solo  ai  fini  dell’attribuzione  di  specifici  punteggi  e,  pertanto,  l’avvalimento  a  tal  fine  non  è
utilizzabile.

Quesiti (prot. 2 ottobre 2018):
1. Si chiede conferma che in caso di ricorso al subappalto non debba essere indicata, ai sensi
dell’art. 105 comma 6 D.Lgs 50/2016, la terna di subappaltatori poiché il valore dell’appalto di
lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di Euro 5.225.000. 
2. Si chiede inoltre se, in caso di ricorso al subappalto, è sufficiente che il concorrente compili la
“Dichiarazione di subappalto” di cui all’allegato 4 richiesta al punto 6 pag. 11 del disciplinare di
gara o se il subappaltatore debba produrre ulteriore documentazione. 

Risposta:
Come chiaramente  indicato  nel  modello  allegato  n.  4 al  disciplinare  di  gara  (dichiarazione  di
subappalto) l’obbligo  dell’indicazione della terna di subappaltatori sussiste quando, il  concorrente
intenda subappaltare le attività di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/2012.
In tal caso la dichiarazione sul possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori della terna è contenuta
nell’attestazione di cui alla lettera b) del modello allegato n. 2 al disciplinare di gara.

Quesito (28 settembre 2018):
In  riferimento  alla  gara  d'appalto  "LOTTO  D  -  Proce dura  aperta  per  l'appalto  PARCO
DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie – Lotto 7 – Consolidamento muro di sostegno ai
giardini  dell'Arena",  si  chiede  se  la  categoria  OG10  sia  subappaltabile  al  100%.  Dal
chiarimento pubblicato, infatti, non risulta chiara  la risposta: la formulazione dei disciplinari
riporta solo l'importo della stessa categoria. Inoltre, si chiede a cosa si fa riferimento quando si
parla di allegati n.4.

Risposta:
Sul punto appaiono chiari sia il disciplinare di gara sia il relativo allegato n. 4 (dichiarazione di
subappalto) e la nota inserita nello stesso.



Pertanto si ripete quanto già previsto: ai sensi dell'art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016 il subappalto dei
lavori  (cat.  prev+cat.scorp.+cat.scorp.+ecc.)  è  ammesso  nel  limite  massimo  del  30  per  cento
dell’importo complessivo del contratto, quindi la categoria OG10, non superando il 30% dell’importo
complessivo è subappaltabile al 100%, ovviamente se l’importo della stessa sommato all’importo
delle altre lavorazioni che si intendono subappaltare non supera il 30% complessivo previsto dalla
vigente normativa.

Quesito (24 settembre 2018):
noi  parteciperemmo  con  un  consorzio  dove  l'OG02  è  fornita  in  avvalimento.
Vorremmo conferma che questo non è possibile  e che, ci  sembra di  aver capito,  una delle
aziende  facenti  parte  del  consorzio  partecipante  deve  avere  in  proprio  (e  non  solo  in
avvalimento) la soa OG02.

Risposta:
Si tratta di  questioni  sulle  quali  non sono possibili  equivoci,  stante la chiara formulazione dei
disciplinari di gara

Quesiti (19 settembre 2018):
-  Lotto E: siamo a richiedere conferma della subappaltabilità al 100% della categoria OS30.
-  Lotto  D:  siamo  a  richiedere  se  la  categoria  OG10  sia  subappaltabile  al  100%  o  se  sia
necessario costituire ATI verticale.

Risposta:
Si  tratta  di  questioni  sulle  quali  non sono possibili  equivoci,  stante  la  chiara  formulazione dei
disciplinari di gara e degli allegati n. 4.

Quesito (14 settembre 2018):
Nel caso l'impresa sia sprovvista della certificazione ambientale EMAS III, ma provvista della
ISO 14001,  potrà  partecipare  comunque  alla  procedura  senza  incorrere  in  esclusione  per
mancanza di requisiti? Saranno valutati solo i 2 punti della certificazione ISO 14001?

Risposta:
Il possesso delle certificazioni non è un requisito di partecipazione alla gara, pertanto l’impresa
può partecipare alla gara. Ovviamente saranno attribuiti i punti solo in relazione alle certificazioni
possedute.

Quesito (14 settembre 2018):
Nel caso l'impresa decida di partecipare alle gare relative a più lotti, può aggiudicarsene più di
uno?

Risposta:
Un’impresa può partecipare e aggiudicarsi le gare relative a uno, più o a tutti i lotti.

Quesito (25 settembre 2018):
1. Si chiede se il sopralluogo sia obbligatorio per poter partecipare alla procedura di cui all’oggetto.
2. Con riferimento alla dichiarazione richiesta nell’ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell’art. 80
comma 3 D.Lgs. 50/2016 di cui a pag. 7 p.to 2 del disciplinare di gara si chiede conferma che, come
indicato nelle sentenze del Consiglio di Stato del 04/05/2012 n. 10 e del 07/06/2012 n. 21: nel caso
specifico di conferimento di ramo di azienda avvenuto in data 05/12/2017 (ossia nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), le dichiarazioni richieste nell’ambito dei
cessati dalla carica ai sensi dell’art. 80 comma 3 D.Lgs.  50/2016  debbano  essere  limitate  agli
aventi carica della società cedente divenuti quindi cessati dalla carica della società cessionaria.

Risposta
Si invita ad una più attenta lettura dei disciplinari di gara, prima di formulare quesiti su aspetti in
ordine ai quali il disciplinare di gara è oggettivamente inequivoco:



1) il sopralluogo con accompagnamento in loco da parte dei tecnici comunali non è previsto.
2) il disciplinare di gara e il modello autocertificativo allegato n. 2 sono estremamente chiari sul
punto, in recepimento degli orientamenti giurisprudenziali: anche per quanto concerne l’impresa
cessionaria, rileva la situazione dei soggetti sia in carica sia cessati dalla carica nel periodo di
riferimento (anno antecedente la pubblicazione dl bando di gara).


