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QUESITO
1

Con la presente si richiedono delucidazioni in
merito alle “giustificazioni” indicate nel
disciplinare della gara in oggetto (pagina 18); in
particolare, a cosa si riferisce? alle giustificazioni
dei prezzi? È obbligatorio presentarle?

RISPOSTA
La presentazione delle giustificazioni non è obbligatoria.
A titolo esemplificativo, si riporta l’elenco delle
giustificazioni indicate all’art. 87 comma 2 del D.Lgs
163/2006:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del
processo di fabbricazione, del metodo di
prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per eseguire i lavori, per
fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture,
dei servizi offerti;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di
Stato.

2

3

Con riferimento all'appalto di completamento
opere di urbanizzazione Cascina Paolone, sono a
richiedere se la cat. OG3 in cl. I è sufficiente a
coprire l'intero appalto o se sono necessarie le
altre 3 categorie richieste.

Con riferimento a quanto in oggetto, si richiede
di indicare le date in cui è possibile effettuare la
presa visione dei luoghi e ritiro relativa
attestazione.

La cat. OG3 in cl. I è sufficiente a coprire l'intero appalto.
Si rammenta comunque che, come indicato all’art.
13.1.2. del Disciplinare di Gara, poiché sono presenti
quali categorie scorporabili le categorie a qualificazione
obbligatoria OG6, OG10, OS24, si applica l’art. 12
comma b)della Legge 80/2014, e pertanto per tali
categorie, se non possedute dal partecipante, dovrà
essere obbligatoriamente fatto ricorso al subappalto,
indicandolo in sede di gara, preferibilmente con
l’indicazione della ditta subappaltatrice.
Come indicato all’art. 5 del Disciplinare di Gara, l’area
oggetto dei lavori è liberamente visionabile dall’esterno.
A seguito del sopralluogo, il concorrente dovrà recarsi
presso la Stazione Appaltante, nei giorni di: lunedì dalle
15:30 alle 18:00, mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle
15:30 alle 18:00 e venerdì dalle 9:00 alle 12:30 per il
rilascio dell’attestazione di eseguito sopralluogo.
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Scaramozzino ing. Giuseppe
1
Referente: arch. Maria Chiara Valli - valli.chiara@comune.oleggio.no.it
Filename: \\Cdo-server\ufftecnico\SALVA\Appalti\12. Urbanizzazioni\2014_Cascina Paolone\GARA_Esecuzione\BANDO\SITO WEB\PAOLONE_Risposte quesiti_pubbl.doc

