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QUESITO n. 1 del 07/04/2020
la certificazione attestante il possesso di Rating di
legalità è un requisito indispensabile per la
partecipazione alla gara d'appalto

Risposta
Il Rating di legalità è uno strumento di “certificazione” delle
imprese del tutto volontario.
Orbene, nell’applicazione del codice degli appalti tale
rating può avere solo ed esclusivamente una valenza
premiale (Determina n. 101 del 7 febbraio 2018 dell’ANAC).
Il concorrente non in possesso della certificazione del rating
di legalità può partecipare alla procedura di gara.

QUESITO n. 2 del 07/04/2020

Risposta

A
pag.
17
al
punto
12.9
riguardante
"DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI" Le certificazioni di cui al punto 12.9 del Disciplinare non
vengono indicate le certificazioni ISO 9001, 14001, sono obbligatorie.
OHSAS 18001, 45001 e la certificazione attestante il
possesso di Rating di Legalità. Si richiede se tutte le Per il Rating di legalità vedi la risposta al quesito n. 1.
sopra indicate dichiarazioni siano obbligatorie in
particolare quella attestante il Rating di Legalità. La
sottoscritta impresa è in possesso solo della
certificazione ISO 9001:2015 si richiede conferma se
sia sufficiente come requisito
QUESITO n. 3 del 08/04/2020
all'art 2 del CSA (pag 4/39) si precisa che i prezzi in
EPU della manodopera sono già compresi di spese
generali ed utile; se ne deduce quindi che - ai fini della
contabilizzazione - i prezzi in EPU dei materiali a piè
d'opera, i noli trasporti ed il conferimento a discarica
NON sono compresi di spese generali e utile e che
quindi i prezzi esposti verranno ribassati della %
offerta per il ribasso e successivamente aumentati del
15%+10% per sp. generali e utile. Si richiede conferma
Ovviamente le opere a misura verranno ribassate della
% offerta senza ulteriori implementazioni.
Si richiedono inoltre le modalità di contabilizzazione
(sal mensile?) avendo solo trovato nel csa la dizione di
pagamenti trimestrali

Risposta
Si riporta quanto specificato nel Capitolato Speciale di
appalto (CSA):
art. 2
“Si precisa che il ribasso d’asta offerto in sede di gara sarà
applicato integralmente su tutti i prezzi unitari dell’elenco
prezzi allegato ad eccezione del prezzo della manodopera,
dei trasporti e dei noli per i quali il ribasso d’asta sarà
applicato esclusivamente alla percentuale per spese
generali (pari al 15%) ed utili d’Impresa (pari al 10%)”
art. 14
La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le modalità
stabilite nel Contratto.
In particolare lo sconto contrattuale sarà applicato: 1. per le
prestazioni di manodopera alla quota parte di spese
generali ed utile di impresa (rispettivamente il 15% ed il
10%);
2. per i trasporti e noli alla quota parte di spese generali ed
utile di impresa (rispettivamente il 15% ed il 10%);
3. per lavori a misura integralmente;
4. per i materiali a piè d’opera integralmente
…….(omissis)………….
I pagamenti verranno effettuati trimestralmente.
Per quanto sopra riportato, si conferma che la
contabilizzazione dei lavori, e relativi pagamenti, avverrà
con stati di avanzamento lavori trimestrali.
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QUESITO n. 4 del 09/04/2020

Risposta

1) IN MERITO AL PUNTO 12.9 DEL DISCIPLINARE DI
GARA:
DOCUMENTAZIONE
E
DICHIARAZIONI
ULTERIORI certificazione attestante il possesso di
Rating di legalità, ai sensi dell’art.2, comma1, del Per il Rating di legalità vedi la risposta al quesito n. 1.
regolamento adottato dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato con delibera n.24075 del
14/11/2012 e s.m.i.; SI FA PRESENTE CHE TALE
CERTIFICATO VIENE RILASCIATO ALLE SOLE
AZIENDE CHE ABBIANO CONSEGUITO NELL'ULTIMO
BILANCIO DEPOSITATO ALMENO UN VOLUME
D'AFFARI PARI A 2 MILIONI DI EURO ALTRIMENTI
NON E' POSSIBILE FARE RICHIESTA. - SI PUO' IN
ALTERNATIVA AUTOCERTIFICARE CHE L'AZIENDA E'
INPOSSIBILITATA AD OTTENERE TALE CERTIFICATO
IN QUANTO NELL'ULTMO BILANCIO DEPOSITATO
NON HA RAGGIUNTO TALE FATTURATO? SI FA
PRESENTE CHE QUALORA TALE REQUISITO SIA
RESO OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI APPALTI
TUTTE LE AZIENDE CHE NELL'ULTIMO ANNO NON
HANNO
RAGGIUNTO
TALE
FATTURATO
DOVREBBERO
PRATICAMENTE
CHIUDERE
NONOSTANTE IN POSSESSO DI REGOLARE
CERTIFICZIONE ANTIMAFIA
QUESITO n. 5 del 10/04/2020

Risposta

volevo sapere se è possibile partecipare alla
procedura con la categoria OG1 classifica III,
subappaltando la stessa in misura del 40%
riusciremmo a coprire l'importo restante, anche
perchè siamo in possesso dell'attestato di Qualità che
permette un incremento del 20% della categoria

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia
in possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori.
La categoria di lavorazioni per cui non risulta qualificato
dovranno essere obbligatoriamente subappaltate ad
imprese in possesso di idonea qualificazione, fermo
restando il limite al subappalto del 40% dell’importo
complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 105 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”
Il concorrente (singolo o in A.T.I.) ai fini della regolare
partecipazione alla gara deve possedere i requisiti di
capacità tecnica ed economica afferenti alla categoria OG1
classifica IV:

per l’intero importo;

oppure per almeno il 60% dello stesso importo
essendo possibile il subappalto nei limiti del 40%
La qualificazione nella suddetta categoria abilita l'impresa a
partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto.

Padova, 14/04/2020
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