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    COMUNE DI  AVELLINO 

SETTORE LL.PP.-  
Piazza del popolo – 83100 Avellino 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Avviso pubblico per lavori di 

“Sistemazione del tessuto viario di connessione alla Piazza Libertà” 

 

RISPOSTE ALLE FAQ 

PERVENUTE FINO AL 14 GIUGNO 2017 

 

Quesito nr. 1 
In merito alla procedura indicata in oggetto, volevo chiarimenti circa il sopralluogo presso le aree interessate dalle 
lavorazioni a farsi. 

Risposta 

Si precisa che gli atti di gara non prevedono un sopralluogo obbligatorio trattandosi di strade aperte al 
pubblico. Si precisa altresì, che il modello di domanda prevede la dichiarazione di presa visione dei luoghi. 
 
 
Quesito nr. 2 
Non avendo trovato informazioni nei documenti di gara, Chiediamo se è obbligatorio la presa visione dei luoghi, se è 
previsto il rilascio di un attestato da presentare tra i documenti, e come procedere per effettuarlo. 

Risposta 

Si rinvia alla risposta al quesito nr. 1 
 
 
Quesito nr. 3 
In relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto, con la presente si chiede se c’è l’obbligo di sopralluogo 
assistito e ritiro di atti/ attestazioni. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta al quesito nr. 1 
 
 
Quesito nr. 4 
Il bando di gara prevede la partecipazione per i 3 singoli lotti così come previsto anche dal disciplinare di gara, ed è 
chiaro che nel caso di aggiudicazione di 1 lotto si venga esclusi dalla partecipazione dei restanti 2. All’uopo chiedo: 
-       ho capito bene che trattasi di un refuso, quanto riportato nel disciplinar di gara a pag. 5 e precisamente al 
capitolo “criterio di aggiudicazione”, nel quale viene riportato che “ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016, è possibile 
presentare offerta per un solo lotto? 
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Risposta 

Come previsto al punto 7 del Bando di gara “Ogni concorrente potrà partecipare per uno dei lotti, o per più 
di uno, ovvero per tutti i lotti, potendosi aggiudicare SOLO UN LOTTO”. Nel caso di aggiudicazione di 1 lotto 
si verrà esclusi dalla partecipazione dei restanti 2. 
 
  
 

QUESITO N. 5  
Il D.Lgs 50/20196 – Codice dei contratti pubblici – all’art. 93 co. 7, prevede il cumulo delle riduzioni 

inerenti le garanzie fideiussorie. Visto che la mia società possiede sia il certificato di qualità ISO  9001, sia 

la certificazione ambientale ISO 14001 e visto che tale indicazione generale non è stata riportata nel 

disciplinare di gara, all’uopo chiedo: 

-       posso fruire delle riduzioni previste dal codice dei contratti pubblici? 
 Risposta 
Nel caso l’operatore economico sia in possesso di ulteriori certificazioni in corso di validità che diano diritto secondo 
le norme vigenti a riduzioni cumulabili alla suddetta, l’incidenza percentuale delle stesse sarà calcolata sull’importo 
ridotto ossia a es. riduzione ulteriore del 30% non dà diritto a una riduzione totale del 80% (50%+30%) ma a una 
riduzione del 30% da applicarsi all’importo dimidiato. 
 
 

QUESITO nr. 6 
Buongiorno, si chiede chiarimento in merito al LOTTO C) VIA DUE PRINCIPATI  – CIG 70806598A5, 

possedendo la categoria OG2 con classifica III BIS, possiamo inglobare la categoria scorporabile OS24 o 

subappaltarla al 100%, grazie 

Risposta 
Alla luce del D.M. 248/16, entrato in vigore il 19.01.2017, si precisa che le lavorazioni OS 24 possono essere 
incorporate dalla categoria prevalente ed essere subappaltate al 100%. 
La mancanza di tale dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara.  
 
 
QUESITO nr. 7 
In riferimento alla procedura in oggetto relativamente al Lotto “C” e precisamente per la Cat. OS24, si 

chiede: 

Dato che la Categoria OS24 è scorporabile e subappaltabile e visto che siamo in possesso solo di Cat. OG1 e 

OG2 Class. II, possiamo partecipare dichiarando di subappaltare i lavori per la cat. OS24?; o si può 

dichiarare l’avvalimento per tale categoria; o obbligo di R.T.I. ? 

Risposta 
Si rimanda alla risposta al quesito nr. 6  
 
 
QUESITO nr. 8 
In riferimento alla procedura in oggetto, facendo riferimento al lotto C , con la presente si chiede: 

Essendo in possesso di categoria OG2 IV la categoria OS24 e subappaltabile per intero? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito nr. 6  
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QUESITO nr. 9 
In riferimento alla gara avente come oggetto:”Lavori di riqualificazione strade e marciapiedi cittadini 

suddiviso in 3 lotti: Lotto A) Via Generale Cascino - CIG 70805964A9 Importo lavori: € 433.227,50; Lotto 

B) Via Matteotti e via De Sanctis- CIG 7080644C43 Importo lavori: € 407.307,50; Lotto C) via Due 

Principati - CIG 70806598A5 Importo lavori: € 427.043,63, siamo andati sul sito del Comune di Avellino 

per scaricare il bando, tutta la documentazione e relativi allegati per la partecipazione alla stessa ma non 

abbiamo trovato nulla 

Pertanto Le chiediamo di darci delle direttive per scaricare tutta la documentazione inerente allo stesso 

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti 

Risposta 
Tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto è visionabile e scaricabile sul sito internet 

www.comune.avellino.it nella sezione “bandi avvisi e gare” – “Intervento di sistemazione del tessuto viario 
di connessione alla piazza liberta”'. 
 
  
QUESITO nr. 10 
Buongiorno, volevo chiedere un informazione riguardante alla gara in oggetto, dati i tentativi di ricerca degli 

elaborati di gara, purtroppo non siamo riusciti a trovarli potrebbe gentilmente indicarmi dove possono 

reperirli?  

Risposta 
Si rimanda alla risposta al quesito nr. 9  

 

 
QUESITO nr. 11 
La presente per segnalare che il file archivio formato .zip "Elaborati Lotto C" presente sul sito web del 

Comune di Avellino risulta danneggiato e quindi non è possibile visionare o estrarre i file presenti in esso. 

In attesa di un Vostro riscontro si porgono distinti saluti 

Risposta 
Il file relativo agli elaborati lotto C è stato debitamente sostituito. 

 

QUESITO nr. 11 
La sottoscritta impresa fa presente che gli elaborati zip relativi al Lotto C dell’appalto in oggetto non si 

aprono. 

Si prega gentilmente di caricare sul sito una nuova versione di tali elaborati 

Grazie e distinti saluti 

Risposta 
Si rimanda alla risposta al quesito nr. 10  

 

QUESITO nr. 12 
In riferimento alla procedura in oggetto, abbiamo notato che il LOTTO B) VIA MATTEOTTI E VIA DE 

SANCTIS e il LOTTO C) VIA DUE PRINCIPATI hanno il medesimo codice CUP G37F1600000000. 

Trattasi di errore oppure è effettivamente così. 

Risposta 

 
 
QUESITO nr. 13 
Procedura aperta per lavori di sistemazione del tessuto viario di connessione alla Piazza Libertà' - lotto A), 

B) e C) Si chiede con la presente di specificare i codici CUP relativamente ai lotti b) e c) in quanto risultano 

identici nel disciplinare di gara. 

Si chiede inoltre se in caso di partecipazione ai tre lotti , deve essere presentato il DGUE singolo per ogni 

lotto o è sufficiente un unico DGUE? 

Grazie 

http://www.comune.avellino.it/
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cordiali Saluti 

Risposta 
Per la prima domanda si rimanda alla risposta al quesito nr. 12. Per quanto concerne il DGUE va precisato 
che la domanda è unica e che all’interno va indicato se si intende partecipare a uno solo o a tutti e tre i 
lotti. 

 

QUESITO nr. 14 
Se i contributi a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per ciascun lotto (ANAC) e il 

PASSOE verranno aggiornati con la nuova scadenza, oppure possiamo allegare alla documentazione 

amministrativa le ricevute di pagamento ANAC e i PASSOE che a tutt’oggi sul sito ANAC riportano la 

vecchia data del 19/06/2017. 

Grazie e distinti saluti 

Risposta 
Si informano gli operatori economici che, a seguito della rettifica del 01/06/2017, la gara è stata modificata 
sul portale dell'AVCP. Compatibilmente con  i carichi di lavoro dello staff di back office della stessa Autorità, 
i nuovi modelli saranno disponibili nei prossimi giorni." 
 
 
QUESITO nr. 15 
Sul disciplinare è indicato che la domanda di partecipazione deve essere redatta su carta legale : 

Si chiede di chiarire se per “carta legale” è da intendersi carta bianca con apposizione di marca da bollo, 

oppure carta intestata senza marca da bollo;  se altro si chiede di specificare; grazie 

Risposta 
Per carta legale si intende Domanda intestata dell’operatore economico con apposizione di marca da bollo. 

 
 
QUESITO nr. 16 
Si chiede se occorre l'attestato di sopralluogo da parte dell'ente oppure la scrivente può fare 

autocertificazione di presa visione ? 

grazie 

Risposta 
Si rimanda alla risposta al quesito nr. 1 
 
 
QUESITO nr. 17 
Chiedo nuovamente scusa sempre riguardo alla gara in oggetto, dato che parliamo di riqualificazione 

stradale perchè sul bando viene riportata la categoria OG2 e non OG3? 

Risposta 
Le strade oggetto di intervento (lotto A, lotto B, lotto C), alla luce del D.Lvo 42/2004 e ss.mm.ii. ed   in 

particolare degli artt.10,12 e 21, risultano di interesse culturale e pertanto sono vincolate dal punto di vista 

storico artistico da parte della Soprintendenza che si è riservata anche l’Alta Sorveglianza sui lavori. 

Pertanto è richiesta una categoria OG2 
 
 

QUESITO nr. 18 
Si chiede di precisare il dettaglio importi delle categorie per il lotto b), in quanto l'importo della categoria 

OG2 non corrisponde all'importo soggetto a ribasso detraendo gli oneri per la sicurezza. 

Risposta 
Come evidenziato nella Precisazione nr. 3 i dati del lotto B sono: 

Importo lavori e forniture a base di gara € 407.307,50 

Importo soggetto a ribasso € 388.436,09; 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 18.871,41 

OG2 (PREVALENTE) importo 407.307,50 compreso oneri per la sicurezza. 
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QUESITO nr. 19 
Si chiede di precisare il dettaglio importi delle categorie per il lotto c) in quanto l'importo della categoria 

OG2 sommato all'importo della categoria OS24 e detraendo gli oneri di sicurezza, non corrisponde 

all'importo soggetto a ribasso. 

Risposta 
Come evidenziato nella Precisazione nr. 3 i dati del lotto C sono:  

Importo lavori e forniture a base di gara € 427.043,63 

Importo soggetto a ribasso € 406.821,07; 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.222,56; 

OG2 (PREVALENTE) importo € 375.000,00 compreso oneri per la sicurezza. 

OS24 (SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE NEI LIMITI DI LEGGE): € 52.043,63 comprensivo degli 

oneri di sicurezza pari a € 1.788,31. 

 
 
QUESITO nr. 20 
Si chiede alla VS. Gentilissima persona informazione inerente alla gara in oggetto. 

La sottoscritta impresa intende subappaltare la lavorazione del lotto C inerente alla categoria OS24 per una 

quota del 100%. E' sufficiente dichiarare solo il subappalto o è obbligata a nominare l'impresa 

subappaltatrice e presentare un DGUE a parte? 

ringraziandola anticipatamente le porgo cordiali saluti. 

Risposta 
Nel rinviare alla risposta al quesito 6 è sufficiente la dichiarazione di subappalto. 

 
 
QUESITO nr. 21 
Con la presente Le chiediamo di intervenire poiché fino a questo momento sul sito web istituzionale del 

Comune di Avellino alla sezione Bandi risultano ancora danneggiati gli elaborati progettuali del Lotto C) ed 

i Modelli di gara rettificati e quindi per cui non scaricabili e non visionabili. 

Con molti ringraziamenti 

Risposta 
Si rinvia alla risposta al quesito nr. 11. 
 
 
QUESITO nr. 22 
La scrivente impresa chiede con la presente se è possibile inserire la copia conforme all’originale del 

Certificato della Camera di Commercio in luogo della Visura Camerale o copia conforme della stessa, così 

come riportato al punto 3) del disciplinare di gara  ( documentazione amministrativa da inserire nella busta 

A). 

In attesa porgo distinti saluti 

Risposta 
E’ richiesta la presentazione di Visura camerale che può anche essere prodotta in copia conforme 

all’originale. 
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QUESITO nr. 23 
Dal momento che l' art. 118 comma 6 del Codice dei Contratti, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 

56/2016, prevede che: 

“È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, 

servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente 

dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a RISCHIO INFILTRAZIONE 

MAFIOSA, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di 

appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a 

ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la 

stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche 

per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per 

l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80”. 

1) nel caso in cui ci si riservasse la facoltà di subappaltare la OG2 nei limiti di legge (30%) è da intendersi 

obbligatoria l' indicazione della terna di subappaltatori con indicazione delle relative generalità (incluse 

dichiarazioni sui requisiti generali) ?  

2)  avendo l' obbligo di subappaltare la cat. OS24, è da intendersi obbligatoria l' indicazione della terna di 

subappaltatori con indicazione delle relative generalità (incluse dichiarazioni sui requisiti generali) ?  

Cordiali Saluti 

Risposta 
Non è necessario indicare la terna di subappaltatori 

 

 

QUESITO nr. 24 
Buonasera, 

per partecipare alle gare relative alla sistemazione del tessuto viario di connessione alla piazza libertà  

1)è necessario il sopralluogo assistito con rilascio dell'attestato della presa visione da inserire nella 

documentazione? 

2) gli elaborati bando e disciplinare si possono visionare sul sito de l comune?  

Grazie 

Cordiali saluti 

Risposta 
Si rinvia alla risposta al quesito nr. 1 e al quesito nr. 9 
 
 

QUESITO nr. 25 
Salve, 

in merito alla procedura di gara in oggetto, si chiede: 

- In merito al sopralluogo: è obbligatorio con rilascio di attestazione da parte Vostra? 

- In merito alle categorie: si può partecipare a tutti i lotti con la sola categoria OG2 dichiarando il 

subappalto per la categoria OS24? 

attesa di riscontro, 

Distinti Saluti 

Risposta 
Si rinvia alla risposta al quesito nr. 1 e al quesito nr.6. 
 

 

QUESITO nr. 26 

Dal disciplinare di gara risulta che l'impresa può partecipare come impresa cooptata ai sensi dell'art. 92, 

comma 5 del DPR 207/2010. 

 a tal proposito si chiede: 

 - bisogna intestare la cauzione provvisoria a entrambe le imprese o solo alla capogruppo? 

 - l'impresa cooptata deve presentare tutta la documentazione del bando e disciplinare di gara compreso il 

pagamento ANAC? 

- Sulle buste devono risultare entrambe le imprese? 
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- Il passoe come deve essere presentato? 

In attesa di riscontro, 

Distinti Saluti 
Risposta 
Il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione 
all’appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, non può prestare 
garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente ed, infine, non può, in alcun modo, subappaltare o 
affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire. 
Relativamente al PassOE l'ANAC, rispondendo ad una faq sul sitema AVCPASS, ha stabilito che: "Ai soli fini 
della creazione del PassOE, l’impresa cooptata deve generare la propria componente AVCpass 
classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Manadataria in 
RTI” 
 
 
QUESITO nr. 27  

Con la presente si chiede se la categoria scorporabile os24 della gara “ sistemazione tessuto viario di 

connessione alla piazza liberta’ – lotto 3 “ e’ subappaltabile al 100% , possedendo la mia azienda categoria 

prevalente og2 classifica v.  

Risposta 
Si rinvia alla risposta al quesito nr.6. 
 

 

QUESITO nr. 28  

Con la presente si chiede informazione sulla corretta compilazione dell'offerta economica, in quanto il 

modello predisposto prevede di specificare nell'offerta al netto del ribasso, anche i costi complessivi della 

manodopera (peraltro non richiesti nel disciplinare di gara). si tratta di un refuso? nel caso sia obbligatorio 

inserire il valore, si tratta del costo della manodopera sostenuto dall'impresa o i costi generali da computo a 

base di gara? 

Cordiali saluti 

Risposta 
Così come previsto dall'art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016 e ribadito a pag. 18 del disciplinare di gara:  
"10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima 
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)." 
 
 

QUESITO nr. 29  

In merito all'oggetto della gara,volevamo sapere il bando , disciplinare ed allegati dove scaricarli, non 

riusciamo a trovarli sul sito del comune di Avellino. Restiamo in attesa di VS. pronto riscontro 

Distinti Saluti 

Risposta 
Si rinvia alla risposta al quesito nr.9. 
 

 

QUESITO nr. 30  

Avrei da porgerle alcune domande in merito alla gara di cui all’ oggetto.  

1.       perche’ vi e’ una discordanza  tra l’ importo complessivo dell’ appalto ( € 1.663.580,00 ) e la 

somma degli importi dei singoli lotti ( €  1.267.578,63 ) ? dov’ e’ l’ errore?  

2.       la data di scadenza della gara e’ stata posticipata dal 19/06 al 26/06, tuttavia non e’ stata 

specificata la nuova data di apertura delle buste. qual e’?  

Cordialmente.  

Risposta 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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E’ stato pubblicato sul sito del comune di avellino il bando revisionato nel quale è indicato esattamente 
l’importo complessivo dell’appalto e la data di apertura delle buste (27/06/2017). 
 
 

 

QUESITO nr. 31 

Come da intese intercorse, in riferimento alla gara di cui in oggetto, la sottoscritta impresa chiede 

chiarimenti in merito all'importo da garantire con la polizza provvisoria. 

Premesso che la sottoscritta intende partecipare a tutti i lotti e considerato che e' possibile aggiudicarsi 

soltanto un lotto, si puo' garantire soltanto il lotto con l'importo maggiore? 

Inoltre chiedete la copia della visura camerale, la sottoscritta possiede il certificato della cciaa oppure la 

visura camerale storica, va bene lo stesso?  

in attesa, distinti saluti 

Risposta 

Come specificato al punto 10 del Disciplinare di gara di precisa che "... in caso di partecipazione per più 
lotti, il concorrente potrà scegliere se presentare una cauzione singola per ogni lotto ovvero una cauzione 
unica per i lotti per cui intende partecipare, pari alla sommatoria dei valori delle cauzioni dei singoli lotti per 
i quali concorre, recante altresì l’indicazione dei relativi oggetti". 
… 
 

 

QUESITO nr. 32 

In merito alla procedura di cui in oggetto, volevo delucidazioni in merito a: disciplinare di gara  documenti 

da inserire nella busta a documentazione amministrativa paragrafo 3 pagina 9, Visura camerale o copia 

conforme della stessa, 

Che scadenza della Visura è tollerata 3 mesi o 6 mesi?. 

Grazie 

Risposta 

La visura camerale, o copia conforme della stessa, deve essere emessa non più di 6 mesi prima della data di 
presentazione della candidatura 
 

 

QUESITO nr. 33 

Buongiorno 

in riferimento alla procedura aperta per i lavori di sistemazione del tessuto viario di connessione alla pizza 

libertà , vi comunico ,che dal sito del comune di Avellino, non si riesce a scaricare gli elaborati progettuali 

del lotto C ed i moduli di gara aggiornati. 

Risposta 

Abbiamo effettuato un controllo dal quale non abbiamo riscontrato alcun problema in merito. In ogni caso 
è possibile venire in Comune a prendere visione fare copia degli elaborati. 
 
 
QUESITO nr. 34 

In riferimento alla procedura in oggetto, abbiamo notato che il LOTTO B) VIA MATTEOTTI E VIA DE 

SANCTIS e il LOTTO C) VIA DUE PRINCIPATI hanno il medesimo codice CUP G37F1600000000. 

Trattasi di errore oppure è effettivamente così. 

Cordiali Saluti 

Risposta 

Si rinvia alla risposta al quesito nr.12 
 
 
 

 
 
 


