RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2 LETTERA B), D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.

LAVORI PER LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN
FRANA IN CORRISPONDENZA DELLE MURA URBANE DEL
CAPOLUOGO DEL COMUNE DI MONTEVERDI M.MO - VIA DEL
BOTRELLO
CIG: 7570631A54 – CUP: J94D17000040006
***
Domanda
In merito all’aggiudicazione è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 c.8?
Risposta
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. detta esclusione automatica opera
solo se prevista espressamente nel bando di gara. Non essendo stata prevista non è quindi
applicabile per il presente appalto.
Domanda
Si richiede se in caso di partecipazione in rti costituendo debba essere reso un unico modello di
istanza e autocertificazione requisiti generali compilato e sottoscritto da tutti i componenti o se
debba essere reso un modello di istanza e autocertificazione in bollo da parte di ogni componente.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Risposta
Come riportato all’art. 9.3, lettera a), della lettera di invito, nonché nella sezione avvertenze a
margine del modello di istanza reso disponibile da codesta stazione appaltante, in caso di RTI
costituendo l’istanza dovrà essere resa in bollo da parte di ogni componente, salvo le dichiarazioni
di cui ai punti 8 e 9 della stessa che dovranno essere rese solo dall’operatore economico mandatario.
Ogni componente dovrà quindi compilare il proprio modulo di istanza e autocertificazione requisiti
generali in bollo.
Domanda
Parteciperemo alla procedura negoziata in ATI coprendo interamente tutte le categorie oggetto
dell'appalto; volevamo quindi sapere se l'allegato "D_DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI E
AVVALIMENTO_lavori monteverdi" va compilato anche con la specifica dei lavori eseguiti (sia
per la categoria OG2 che per la categoria OG3) o può bastare dichiarare di avere eseguito lavori
simili ed allegare la qualificazione SOA.
Risposta
Come indicato al paragrafo 9.2 della lettera di invito, nel caso in cui siate in possesso di
certificazione SOA relativa alle categorie OG2 e OG3 è sufficiente che ne attestiate il possesso
all'interno della relativa sezione dell'allegato "D_DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI E
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AVVALIMENTO_lavori monteverdi", senza dichiarare i lavori analoghi. Tali lavori vanno
dichiarati esclusivamente nel caso in cui non siate in possesso dell'attestazione SOA relativa alle
predette categorie di lavori.
Domanda
In riferimento alla procedura negoziata in oggetto, Le chiediamo se la partecipazione è riservata ad
operatori economici invitati oppure è aperta a tutti.
Risposta
Come indicato all’art. 9.1 della lettera di invito, trattandosi di affidamento di appalto di lavori
pubblici mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.), gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola, purché
siano stati espressamente invitati, o associata, solo ed esclusivamente se il mandatario/capofila del
raggruppamento è stato espressamente invitato, secondo le disposizioni dell’art. 45 e dell’art. 48,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) quindi ha facoltà di
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario (capogruppo) di operatori economici
riuniti. In definitiva, l’unica possibilità di essere ammessi alla presente procedura senza esserne stati
invitati è quella di associarsi ad altro operatore economico espressamente invitato, il quale dovrà in
ogni caso agire in qualità di soggetto mandatario (capogruppo).
Domanda
In merito alla procedura in oggetto chiedevo se la compilazione del DGUE è facoltativa ai moduli
da Voi predisposti e pertanto se basta la compilazione di questi ultimi.
Risposta
La compilazione di tutti i moduli da noi predisposti è sufficiente per la partecipazione alla presente
procedura, senza necessità di presentazione del DGUE.
Difatti, come indicato a margine dell’art. 9.3 della lettera di invito, è consentito ai concorrenti
utilizzare facoltativamente il DGUE per l’autocertificazione dei requisiti in luogo dei moduli da noi
predisposti. Il DGUE non può però ritenersi sostitutivo della domanda di partecipazione in bollo e/o
delle dichiarazioni specifiche riguardanti i raggruppamenti e il soggetto ausiliario.

Firenze, 21/08/2018
Il R.U.P.
Sergio Chiacchella
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