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CHIARIMENTI TER AI SENSI DEL PUNTO 4.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA 
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
lavori AREA PARTENIO MONTORESE 

 
CIG: 54008645F6 
CUP: H29G13000370005 

 
 

a) Per quanto stabilito al punto 7 del disciplinare di gara, i requisiti relativi alle 

lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunte da un 

raggruppamento di tipo orizzontale o da un raggruppamento di tipo misto nel quale  

ciascuna mandante sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico 

organizzativi nella misura minima del 10% con riferimento alla categoria prevalente. 

 

b) Con riferimento alla partecipazione della gara in oggetto ed in particolare al 

subappalto dei lavori, si rappresenta, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del Codice dei 

Contratti: 1) che i concorrenti, all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di 

opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo…..omissis………3) che 

al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in 

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38….omissis. 

D’altronde, come precisato nella sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di 

Stato n.3963 del 25 luglio 2013, l’indicazione del subappaltatore e la verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione attiene solo al momento dell’esecuzione. 

 

c) La fideiussione bancaria/polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria 

dovrà essere unicamente riferita al bando in oggetto.  
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d) Per quanto attiene la dichiarazione di cui al punto j) del disciplinare di gara si 

ribadisce che, come indicato nell’art.9 del CSA, “l’aggiudicatario, oltre al possesso 

dell’attrezzatura tecnica, prescritta quale requisito per l’ammissione a gara dal 

D.P.R. 207/2010, preliminarmente alla consegna dei lavori dovrà comunque 

dimostrare di essere dotato delle seguenti attrezzature che stante la specificità e 

particolarità degli interventi sono ritenute ulteriormente indispensabili per la corretta 

esecuzione dell’appalto:……..omissis……….Tale dotazione tecnica dovrà risultare 

disponibile in tempo utile per l’appalto, in quanto, pur non essendo richiesto il 

materiale possesso dell’attrezzatura al momento dell’offerta, neppure è 

sufficiente il solo impegno di dotarsi in futuro dei mezzi richiesti ”.             

 

E’, inoltre, possibile ricorrere al nolo a freddo/caldo e al subappalto nella misura 

massima del 30%. 

 

e) Le attestazioni previste nel disciplinare di gara, rese personalmente da 

ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del 

Codice, sono esclusivamente  quelle indicate  al numero IV e non al numero V 

come erroneamente indicato a pag. 17.  

Tale errore materiale è altresì individuabile dal fatto che il numero V del 

disciplinare di gara non è riferito ad alcuna richiesta di attestazione.  

 

 
 
 
 

f.to Il Responsabile del Procedimento 
ing. Francesco Monaco 

 


