CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
STAZIONE APPALTANTE

Lignano Sabbiadoro, 12.11.2019
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI: LOTTO 1 - 2 - 3
STRADE, MANUFATTI E AREE PUBBLICHE; LOTTO 4 - DI LAVORI EDILI ED AFFINI,
IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI.
D14: Quando si entra nella busta economica del lotto 4 l'importo su cui inserire il ribasso (a
video) risulta essere 1.300.000,00 e non 900.000,00, come dobbiamo procedere?
R14: L’importo è stato modificato e ora risulta inserito correttamente.
D15: Con la presente si chiede di voler inserire fra gli allegati le istruzioni operative per la
gara multilotto.
R15: Le istruzioni operative per partecipare alla procedura in oggetto sono descritte all’art.
13 del Disciplinare di gara.
D16: In merito al Lotto 4 - CIG: 80406022AD si formula il seguente quesito: Essendo la
scrivente impresa in possesso di attestazione SOA categoria OG1 classifica I, chiede se è
possibile partecipare in avvalimento con altra impresa onde poter soddisfare i requisiti di
qualificazione richiesti.
R16: Il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può essere soddisfatto anche
mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento come previsto all’art. 9 del Disciplinare.
L’operatore economico che vi ricorre è obbligato ad inserire la dichiarazione di avvalimento
ed il relativo contratto stipulato con l’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016
nella busta amministrativa. Inoltre, trattandosi di avvalimento di attestazione SOA, il
contratto dovrà necessariamente indicare le risorse e i mezzi aziendali messi a disposizione
per l’esecuzione dell’appalto (da ultimo TRGA Trento, 01.10.2019 n. 121).
D17: Si chiede se la garanzia provvisoria che devo presentare per partecipare ai lotti 1, 2,
3 è una unica del valore di 26.000,00 Euro o 26.000,00 Euro per ogni singolo lotto, visto che
nel disciplinare viene indicato 1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari a: - per i Lotti n. 1, 2, 3 pari ad €. 26.000,00 (ventiseimila euro/00).
R17: Si veda la R3.
D18: All'art. 15 del Disciplinare di gara - Documentazione Amministrativa - punto b) DGUE
è previsto, in caso di ricorso al subappalto, che, per ciascun subappaltatore venga allegato
un DGUE e PASSoe del subappaltatore, in contrasto con quanto indicato nelle modifiche
apportate dal decreto sblocca-cantieri D.L. 18.04.2019, n. 39 e s.m., ove l'obbligatorietà
dell'indicazione della terna previsto dall'art. 105 comma 6, è stata sospesa. Si chiede
conferma di quanto sopra.
R18: Si invita a non considerare l’art. 15 punto b) del Disciplinare di gara ove prevede che
“Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 1) DGUE, a firma del subappaltatore,
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contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D,
e alla parte VI; 2) PASSOE del subappaltatore”. Trattasi infatti di una disposizione non
applicabile all’appalto in oggetto.
D19: Si chiede quanto segue: - se si partecipa ad uno o più lotti si puo' emettere una polizza
unica con indicazione dell'importo da garantire di €. 26.000,00 (salvo riduzioni) e
specificando il numero dei lotti per cui si partecipa o c'è la necessità di emettere una polizza
distinta per ogni lotto a cui si partecipa?
R19: Si veda la R3.
D20: con la presente si chiede se in merito alla procedura in oggetto è necessario effettuare
il sopralluogo.
R20: Non vi è alcun obbligo di sopralluogo ai fini della partecipazione a qualsiasi dei lotti
messi a gara. Qualora un operatore ritenesse utile effettuarlo, può prendere contatto con
l’U.O. Lavori pubblici a mezzo dei recapiti indicati nel sito dell’ente www.lignano.org.
D21: Si richiede chiarimento in merito all'obbligatorietà del possesso della certificazione di
qualità UNI EN ISO 9000 per la partecipazione al lotto 4. Viene richiesta la categoria OG1
con classifica II^, non dovrebbe essere obbligatorio possedere il requisito sopra richiesto.
R21: Si conferma che il possesso della certificazione in questione non è obbligatorio per la
partecipazione al lotto 4 in conformità a quanto stabilito dall’art. 63 c. 1 del D.P.R. 207/2010,
tutt’ora vigente. Detta disposizione prescrive che “ai fini della qualificazione (…) le imprese
devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 ad esclusione delle classifiche I e II”. Trattandosi di norma imperativa
rigidamente predeterminata essa si sostituisce alla clausola difforme del Disciplinare di gara
in forza del principio di eterointegrazione.
D22: Sul disciplinare di gara viene chiesta come "documentazione a corredo" l'inserimento
dei DGUE e PASSOE dei subappaltatori qualora si intenda affidare in subappalto parte delle
opere. Con lo sblocca cantieri viene sospeso l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori
in sede di offerta indipendentemente dall’importo a base di gara nonché le verifiche, in sede
di gara, di cui all’articolo 80 del Codice 50/2016 riferite al subappaltatore. Trattasi pertanto
di un refuso la richiesta sul disciplinare di presentare i DGUE e PASSOE dei subappaltatori?
R22: Si veda la R18.
D23: Si chiede quanto segue: - E' obbligatorio indicare i subappaltatori? A pagina 19 del
disciplinare di gara è indicato: "Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 1) DGUE,
a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 2) PASSOE del subappaltatore"
R23: Si veda la R18.
D24: Si chiede un chiarimento in merito alla dichiarazione di subappalto ammessa con i
limiti e le modalità dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. In sede di gara (partecipiamo a tutti e 4 i
lotti) noi indicheremo specificatamente tutte le lavorazioni che andremo a subappaltare
rientranti nelle Cat. OG3 e OG 1 - Quota massima 40%. Nel disciplinare di gara voi chiedete
che ogni subappaltatore indicato dovrà produrre il proprio DGUE ed il PASSOE.
Il Decreto 32/2019, c.d. sblocca cantieri, alla luce delle modifiche della legge di conversione
(l. 55/2019) prevede tra le varie cose anche l'eliminazione della terna dei subappaltatori.
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R24: In merito all’eventuale ricorso al subappalto è corretto riportare la quota dei lavori che
si intende subappaltare unitamente ad un’indicazione di massima della tipologia dei lavori
stessi. Per quanto ulteriormente richiesto si veda la R18.
D25: Si chiede conferma sulla tipologia di interventi richiesti all'impresa: l'impresa deve
rispondere alla chiamata della stazione appaltante anche per piccoli interventi come la sola
sostituzione di un lucernaio o i lavori da eseguire verranno raggruppati in un unico
intervento?
R25: Si conferma quanto richiesto. Le ditte aggiudicatarie dovranno rendersi disponibili
anche per piccoli interventi con le modalità e le tempistiche descritte nel C.S.A.

In risposta ad alcune segnalazioni pervenute dagli operatori economici relative
all’impossibilità di generare il PASSOE per i lotti della presente procedura, si informa che la
Stazione appaltante ha provveduto al perfezionamento dei CIG dei suddetti lotti nel portale
AVCPass. In caso di persistente malfunzionamento si prega di contattare l’ANAC e
segnalare tempestivamente la cosa alla Stazione appaltante.
Si comunica inoltre agli operatori economici di non considerare le dichiarazioni di cui ai punti
11 e 18 nell’Allegato 1 – Domanda di ammissione in quanto non attinenti alla gara. A tal fine
si invitano gli stessi a barrare le suddette dichiarazioni prima della presentazione del
modulo.
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