OGGETTO: S.P. 3 “DI VALTIGLIONE” S.P. 456 “DEL TURCHINO” NUOVO
COLLEGAMENTO NEI COMUNI DI MONTEGROSSO D’ASTI E MONTALDO SCARAMPI
- OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA VIABILITA’ SECONDARIA – OPERE
STRADALI - CUP B17H18004230001 – CIG 7819180F72.
QUESITO N. 1
Buongiorno, vi chiediamo cortesemente se sia obbligatorio il sopralluogo assistito e venga quindi
rilasciato un attestato da inserire nella busta amministrativa. Chiedo inoltre se la terna dei
subappaltatori sia obbligatoria solo in caso di subappalto di attività di cui all'art. 53 comma 1 della L.
190/2012.

RISPOSTA
Il sopralluogo è da effettuarsi autonomamente e non necessita di attestato da inserire nella busta
con la documentazione amministrativa. E’ sufficiente l’autodichiarazione prevista nel disciplinare.
La terna dei subappaltatori è obbligatoria solo in caso di subappalto di attività di cui all'art. 53
comma 1 della L. 190/2012.

QUESITO N. 2
Buongiorno di seguito chiedo I seguenti chiarimenti


Elementi giustificativi del ribasso a pag. 10 del disciplinare cosa bisogna produrre?



Manca nel portale la possibilità di inserire il Passoe come richiesto a pag. 10



Nel portale si parla di una cartella zip con tutta la documentazione ma poi bisogna anche
inserire singolarmente I documenti richiesti?



Bollo virtuale della domanda di partecipazione punto 1 pag. 6 basta applicare una marca da
bollo di 16 euro?



La dichiarazione di subappalto del portale è inserita nel DGUE basta inseire il Dgue?



Dichiarazione art.38 è una dichiarazione di non essere in cause di esclusione art. 80?



La dichiarazione Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI/ GEIE /CONSORZIO *
- Avvalimento risultano obbligatorie quindi partecipando singolarmente cosa bisogna fare? In
quanto se non alleghi nulla non ti fa andare avanti?



Esiste una busta tecnica ma non essendo un’offerta migliorativa risulta errata?



Non essendo prevista nel portale la casella per Passoe e certificazione ambientale iso 14001
si possono inseire nelle caselle documenti in caso di partecipazione come rti – avvalimento
così si esclude il problema?

RISPOSTA
Seguendo l’ordine delle domande, di seguito le risposte :
 Vedi art. 97 D.Lgs 50/16
 Il PASSOE deve essere inserito direttamente nella cartella ZIP insieme alla restante
documentazione richiesta nel disciplinare di gara.
 Nella cartella zip va messa tutta la documentazione. Inoltre dal portale è richiesta anche
l’inserimento di singoli documenti, anche se già inseriti nella suddetta cartella.
 No, l’imposta va assolta virtualmente attraverso I canali telematici previsti per la PA.
 Si

 Si, sul portale è ancora erroneamente citato il vecchio codice contratti.
 Allegare una semplice dichiarazione di partecipazione come Impresa singola. Al punto sull’
avvalimento occorre dichiarare che l’impresa partecipa senza avvalimento.
 Non è prevista alcuna busta tecnica, essendo gara al massimo ribasso.
 PASSOE e Certificazioni Ambientali possedute si devono inserire nella cartella ZIP di cui alla
terza risposta.

QUESITO N. 3
1) La modalità di aggiudicazione è con indicazione del ribasso come previsto a pag. 10 del
disciplinare di gara o si tratta di offerta prezzi come citato a pag. 11 e in caso di offerta prezzi
dove è reperibile la lista delle categorie ?
2) Visto che il disciplinare di gara prevede l'applicazione del procedimento di esclusione
automatica devono essere presentati "elementi giustificativi del ribasso" come indicato al
punto b) di pag. 11 o tali elementi dovranno essere presentati sono in caso di verifica di
anomalia?

RISPOSTA
1)

E’ con indicazione ribasso unico percentuale

2)

I giustificativi devono essere presenti in ogni caso

QUESITO N. 4
1) Sulla piattaforma e sul vostro sito non ci sono i modelli della domanda di partecipazione e
dell'offerta economica. Dove li troviamo?
2)

Come si paga la marca da bollo?

RISPOSTA
1) Non vi sono modelli predisposti
2) Vedasi risposta ad altro analogo quesito precedente

QUESITO N. 5
1) con la presente per chiedere se il sopralluogo dei luoghi di esecuzioni lavori della procedura
in oggetto, può essere effetttuato anche da soggetto esterno all'impresa , tramite delega.

RISPOSTA
1) Sì

QUESITO N. 6
1) A riguardo della documentazione
busta virtuale B offerta economica
a) dichiarazione di offerta
b) elementi giustificativi del ribasso offerto

chiedo chiarimenti in merito al punto b)
Sono da inserire nella busta di offerta?
2) Esiste un modello-tipo?
quali elementi eventualmente si devono inserire a livello di giustificativo?

RISPOSTA
1) Sì
2) Non esiste un modello tipo, serve una relazione contenente gli elementi di cui all’art. 97 del
d.lgs 50/16

QUESITO N. 7
1) esistono fac-simil di dichiarazioni già predisposti dalla Stazione Appaltante sia per le
dichiarazioni amministrative che per l’offerta ?
2) in merito agli Elementi giustificativi dell’offerta da produrre citati a pag. 10 del disciplinare a
nostro avviso non sono dovuti in quanto ai sensi dell’art. 97 c.8 del Codice il criterio
applicato è quello del prezzo più basso con applicazione dell’ESCLUSIONE AUTOMATICA
delle offerte.
L’eventuale verifica della congruità delle offerte di cui all’Art.97 viene applicata quando il
criterio è quello del Prezzo più Basso (“cd” massimo ribasso) SENZA applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte oppure quando trattasi di OEPV
Gli operatori economici forniranno, su richiesta della stazione appaltante, e comunque dopo
l’apertura delle offerte spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti SE queste appaiono
anormalmente basse.

RISPOSTA
1) no
2) qualora ci fossero meno di dieci offerte ammesse, l’esclusione automatica non
opererebbe. Pertanto è comunque necessario allegare all’offerta i giustificativi

QUESITO N. 8
1) Dove’è possibile scaricare gli elaborati tecnici ed economici?

RISPOSTA
1) Gli elaborati sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente www.langamonferrato.it nella
sezione bandi di gara.

QUESITO N. 9
1) Premesso che il criterio adottato è il prezzo più basso con applicazione dell’esclusione
automatica. Tale criterio, in presenza di almeno 10 offerte valide, non prevede la
presentazione dei giustificativi in quanto l’aggiudicazione è scaturita da una formula
matematica. Nel caso pervenissero meno di 10 offerte, l’art. 97 comma 5 del Codice recita:
“La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non
inferiore a quindici giorni,la presentazione delle spiegazioni ? E' sottointeso quindi che tali
elementi dovranno essere presentati, a seguito di richiesta scritta della S.A., solo
dall’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario quindi soggetto a verifica . Alla

luce di quanto sopra si chiede cortesemente di rettificare il bando di gara togliendo l’obbligo
di presentazione dei giustificativi in sede di offerta.

RISPOSTA
1) I giustificativi sono richiesti in sede di offerta a tutti i concorrenti ai fini della verifica
prescritta dall'art. 95 co. 10 ult. periodo d. lgs. n. 50/2016

