
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL 08 MARZO 2018

Procedura Aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs.  50/2016,  per l’affidamento  dei  lavori  di

realizzazione del  nodo di interscambio di mobilità denominato “Movicentro stazione Viale

Roma”, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - CUP J38C15000520004 – CIG 7365249BBD.

FAQ

DOMANDA 1

In riferimento all’art. 23 “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica” - Criterio A - del

disciplinare di gara, si chiede se con la frase “le proposte non dovranno porsi in contrasto

con le previsioni del progetto approvato ma dovranno essere complementari in un’ottica di

implementazione dell’infrastruttura, migliorandone al contempo la funzionalità e gli usi,

anche mediante l’introduzione di nuovi usi a carattere sperimentale degli spazi previsti”  si

intende  che  i  risultati  dell’intervento  non  devono  essere  inferiori  per  qualità

ambientale,  funzionalità  utilizzabilità,  accessibilità  al  quanto  previsto  dal  progetto

approvato, ma che è possibile variare di quello il disegno, i materiali e le modalità di

intervento?

RISPOSTA 1

Si,  si  intende  che  i  risultati  dell’intervento  non  devono  essere  inferiori  per  qualità
ambientale,  funzionalità  utilizzabilità,  accessibilità  al  quanto  previsto  dal  progetto
approvato,  ma che  è  possibile  variare  di  quello  il  disegno,  i  materiali  e  le  modalità  di
intervento.

DOMANDA 2

In riferimento all’art. 23 “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica” - Criterio A - del

disciplinare  di  gara,  si  chiede  se  con  l’affermazione  “la  commissione  privilegerà  le
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soluzioni che meglio ottimizzeranno le relazioni tra il Sistema Parcheggio Accessibilità e il

Sistema Città – Fiume” si intende che la proposta può interessare altre aree pubbliche ,

intervenendo su di esse per migliorare la relazione del Movicentro con la città e il

parco  fluviale  e  per  ottenere  nel  complesso  urbano  interessato  una  migliore

accessibilità e qualità ambientale o fruitiva?

RISPOSTA 2

Il disciplinare di gara non esclude tale possibilità.

DOMANDA 3

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si chiede di chiarire quanto segue:

a) Nell’ipotesi in cui si sia in possesso delle categorie OG3 – VII, OG1 V, OG 6 III, OS 21

II, è necessario costituire un’ati verticale in relazione alla categoria OS18-A?

b) Essendo le altre categorie, elencate alla pagina 5 del disciplinare, tutte subappaltabili al

100% (e volendo subappaltarle tutte), bisogna indicare la terna come riportato alle pagine 10

– 11? Il punto 1 non è chiaro, ma di solito la terna è richiesta solo per categorie elencate

all’art. 1 L. 190/2012 come da vostro punto 2 pagina 10.

RISPOSTA 3

Relativamente ai quesiti sopra esposti, si risponde come segue:

a)  se  il  concorrente  non  è  in  possesso  della  Categoria  OS18-A  (a  qualificazione

obbligatoria), è corretta la costituzione di una ATI Verticale. 

b) E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta qualora si sia

in presenza di un “subappalto”, come definito dall’art. 105 c. 2 del D.lgs. 50/2016 riprodotto

al punto 1) del box titolato “indicazione della terna dei subappaltatori” del disciplinare di

gara e – in subordine – che si tratti di subappalto di attività  maggiormente esposte a rischio
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di  infiltrazione  mafiosa,  come  individuate  al  comma  53  dell'articolo  1  della  legge  6

novembre 2012, n. 190.

La terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione

omogenea prevista nel bando di gara.

DOMANDA 4

In riferimento alla procedura in oggetto, nell’ipotesi di una S.P.A. con sindaci e procuratori,

gli allegati 3 e 4 sono alternativi oppure vanno compilati entrambi? Da quanto inteso, se si

compila  l’allegato  3  è  il  Legale  rappresentante  che  elenca  e  dichiara  per  tutti  gli  altri

soggetti le cause di idoneità morale art. 80 invece l’allegato 4 è da compilarsi da parte di

tutti i soggetti solo se il legale rappresentante non compila l’allegato 3 e non si assume la

responsabilità di dichiarare per tutti.

RISPOSTA 4

In merito al quesito sopra esposto, si conferma che gli Allegati “3” e “4” sono da intendersi

alternativi.

DOMANDA 5

Con riferimento alla procedura relativa ai lavori di cui in oggetto, si chiede conferma che
un’Impresa in possesso delle categorie OG3, OG1, OG6, OS21, OS18A nelle classifiche
richieste da bando di gara, ma carente dell’iscrizione nelle categorie OS30 e OS24, possa
partecipare alla procedura come Impresa SINGOLA facendo rientrare le categorie di cui
sprovvista nella categoria prevalente OG3.

RISPOSTA 5

La risposta al quesito sopraesposto è affermativa.

DOMANDA 6

In merito alla gara in oggetto si chiede se, nell’ipotesi di impresa NON in possesso delle
categorie OS30 e OS21, si possa semplicemente indicare che le stesse saranno subappaltate
al  100% ad imprese  in  possesso  dell’idonea attestazione  SOA, oppure  se  -  oltre  a  tale
dichiarazione – sia necessario anche indicare i nomi dei subappaltatori (i quali dovranno
inserire le loro dichiarazioni)?
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Questo dubbio in quanto a pag 10 (art. 13 Subappalto) vi è scritto "Nel caso di subappalto
qualificante, i subappaltatori devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art 80..." 

RISPOSTA 6

In relazione al quesito sopraesposto, si risponde come segue:

- se l’impresa non è in possesso delle categorie OS30 e OS21 è possibile subappaltarle ad
imprese in possesso di  idonea attestazione SOA; questi  ultimi,  trattandosi  di  subappalto
qualificante, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
e sono tenuti a compilare, in coerenza con la nota n. 37 riportata nel DGUE “Documento di
Gara Unico Europeo” (Allegato 2), oltre alle Sezioni previste per la Terna dei subappaltatori
nel documento “informazioni per la compilazione del DGUE”, accluso nei documenti di
gara (Allegato 2/a) anche la Parte II^ - Sezione C del medesimo DGUE.

DOMANDA 7

In relazione alla procedura di cui in oggetto si pone il seguente quesito: per le categorie
scorporabili  subappaltabili  al  100%  (OS30  –  OG6  –  OS21  –  OS24)  non  possedute
dall’impresa e quindi dichiarate in subappalto, è obbligatoria l’indicazione della terna dei
subappaltatori? 

RISPOSTA 7

E’ obbligatorio, così come previsto a pag.10 ed 11 del disciplinare di gara, indicare la terna
dei  subappaltatori  ogni  qualvolta   vengono  affidate  in  subappalto  attività   considerate
maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (art. 105 c.6 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m. ed i. ed art. 1 c.53 della Legge n. 190/2012) e precisamente:
 
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

DOMANDA 8

In merito alla gara in oggetto si richiede se quando si genera il passoe sia necessario allegare
la c.c.i.a.a. (intendiamo dalla libreria del sistema AVCPASS) come indicate a pag 9.
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RISPOSTA 8

In  relazione  al  quesito  sopraesposto  si  segnala  che  all’art.  11  titolato  “mezzi  di  prova”  viene
richiesto  all’operatore  economico  l’inserimento  della  documentazione  inerente  la  comprova
dell’iscrizione in Registri e Albi per i quali  non è previsto un collegamento diretto con il sistema
AVCPass. 

Poichè il certificato camerale è un documento rilasciato direttamente dal sistema AVCPass non è
necessaria la sua allegazione.

DOMANDA 9

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se  la terna di subappaltatori vada indicata con
riferimento a ciascuna lavorazione/categoria prevista nella Tabella A – Pagina 5 del disciplinare di
gara solamente:

1) per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

2) in caso di subappalto qualificante (se non si possiedono le Categorie OG1, OS30, OG6, OS21,
OS24 e se si sceglie di subappaltarle al 100%);

3) in caso di subappalto come definito dall’Art. 105 c. 2 del Codice degli Appalti.

RISPOSTA 9

In relazione al quesito sopraesposto si risponde come segue:

1)  si,  la  terna  di  subappaltatori  va  indicata  con riferimento  a  ciascuna  tipologia  di  prestazione
omogenea prevista nel disciplinare di gara se rientra tra le attività individuate dalla Legge 190/2012;

2) nel caso in cui l’impresa non possegga parte delle categorie indicate nella tabella di pag. 5 del
disciplinare di gara (subappalto qualificante) va indicato il nominativo del/i solo/i subappaltore/i
sulle cui capacità si fa affidamento, ma non è necessario indicare la terna; vedasi la risposta  6 per
quanto concerne le modalità di compilazione del DGUE da parte del/i subappatatore/i;

3) per quanto concerne il subappalto, così come definito dall’Art. 105 c. 2 del Codice degli Appalti,
l’Operatore  economico indica la  volontà di  voler  subappaltare,  specificando la  percentuale  e le
prestazioni oggetto di subappalto.

DOMANDA 10

In riferimento alla procedura in oggetto, in merito all’art. 23 del Disciplinare di Gara pag. 25 “… in
apposita dichiarazione inserita nella BUSTA B – Offerta tecnica, le parti di prestazione che, in
caso  di  aggiudicazione,  saranno  eseguite  dai  singoli  soggetti  raggruppati  o  consorziati…”:  si
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chiede come deve essere redatta la dichiarazione di cui sopra, in quale forma e se esiste un modello
di gara al quale attenersi.

RISPOSTA 10

In  relazione  al  quesito  sopraesposto,  si  evidenzia  che  non  esiste  un  modello  di  gara  al  quale
attenersi. La dichiarazione va fornita sulla base del modello “Allegato 1b”, nella parte che riguarda
“l’indicazione della quota di partecipazione all’interno del raggruppamento o consorzio ordinario o
geie” (pag. 5 e seguenti), opportunamente integrata con la specifica delle singole prestazioni che
dovranno essere eseguite.
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