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    COMUNE DI  AVELLINO 

SETTORE LL.PP.-  

 Piazza del popolo – 83100 Avellino 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA (EX CASERMA DEI 

VIGILI URBANI) DI RIONE PARCO  

CIG 7571323564 CUP: G17H03000130001 
 

 

RISPOSTE ALLE FAQ 
Pervenute fino al 28 agosto 2018 

 

 

 

QUESITO NR. 1 

In Riferimento alla gara in oggetto Vi chiediamo se la dimostrazione dei requisiti dell'art. 80 in capo ai 

subappaltatori è richiesta per tutti gli eventuali indicati o solo per quelli relativi all' ART. 1 COMMA 53, 

L.190/2012. Nello stesso tempo se gli eventuali indicati fossero già iscritti nella White List della Prefettura di 

competenza debbano produrre tale documentazione o tale iscrizione li esime.  
RISPOSTA AL QUESITO NR. 1  

Si precisa che la SA non ritiene necessaria, in questa fase, la indicazione della terna di subappaltatori. Nel caso in 

cui l’operatore economico indichi, invece, i subappaltatori, essi sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti di cui 

all’art. 80 con le stesse modalità seguite dal soggetto partecipante.  

 
 
QUESITO NR. 2 

Con la presente si richiede se per la compilazione del DGUE è necessario un file - creato da codesta 

Amministrazione - da importare nella procedura presente sul sito all'indirizzo: https://ec.europa.eu/tools, 

oppure basta procedere con la opzione "creare risposta" presente sul sito stesso.  
RISPOSTA AL QUESITO NR. 2 

Come precisato all’art. 18.1 del disciplinare punto 2, gli operatori economici devono compilare il DGUE 

collegandosi al sito https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang 

 

 

QUESITO NR. 3  

Buon giorno, in riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto si chiede quanto segue: 1) Per il 

subappalto occorre indicare il nome del soggetto subappaltatore o è richiesta la terna?  
RISPOSTA AL QUESITO NR. 3  

Si rinvia alla risposta al quesito nr. 1. 

 

 
QUESITO NR. 4  

In  riferimento ai lavori di cui all'oggetto, la Ditta provvista di iscrizione SOA categorie OG1 II^ bis - OG 3 

I^, e certificati per la categoria OG 11 pari ad euro 120.000, chiede se può partecipare  alla gara di appalto, 

sub-appaltando il 30% così come previsto dal disciplinare di gara per la categoria OG11, compensando con il 

certificato in possesso. In attesa di un Vs riscontro porgo distinti saluti. 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 4  
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L’ impresa può partecipare alla gara di appalto, sub-appaltando il 30% così come previsto dal disciplinare di gara 

per la categoria OG11, compensando con il certificato in possesso.  

Si segnala, però, la necessità del possesso della categoria principale OG1 III 

 

 
QUESITO NR. 5 

Buongiorno, con la presente si chiede, in relazione alla gara in oggetto, se per la categoria OG11 è possibile 

partecipare con i requisiti di cui all'art. 90 della legge 207/2010, oppure subappaltare al 100% l'intera 

categoria ad impresa qualificata, senza quindi ricorrere alla costituzione di un RTI? 

Attendiamo risposta   
RISPOSTA AL QUESITO NR. 5 

Per la categoria OG11 non è possibile partecipare con i requisiti cui all'art. 90 della legge 207/2010, né è 

possibile subappaltare al 100% l'intera categoria ad impresa qualificata; si può ricorrere alla costituzione di un 

RTI. 

 

 
QUESITO NR. 6 

Con la presente si richiede il seguente chiarimento: 

l'impresa è in possesso della categoria OG1  - III classifica e possiede i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 

207/2010,avendo dei lavori pregressi pari a circa 200.000 euro di lavori riconducibili alla ctg OG11. 

Può pertanto, coi requisiti di cui sopra, partecipare alla gara? 

Grazie dell'attenzione. 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 6 

Il disciplinare prevede per i lavori della categoria OG11, la qualificazione obbligatoria, pertanto l'impresa non 

può partecipare con certificato relativi a lavori pregressi. 

 

QUESITO NR. 7 

Avendo, la scrivente impresa intenzione a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto con la 

presente chiede: a pag. 11 del disciplinare di gara, viene riportato: 

" il concorrente,come previsto dall'art. 85 comma 1 d.lgs.   50/2016,compila il DGU in formato elettronico, avendo cura 

di accluderlo su supporto DVD pendriveall'interno della busta  amministrativa, in formato pdf flrmato in digitale (indiffer
entemente inpades   estensione ".pdf'' ovvero in cade estensione ".7pm"). la  dichiarazione  è  redatta  uttlizzando   il   

documento   di  gara   unico europeo  DGUE  di  cuial  regolamento  di esecuzione   (ue)  2016/7  della commissione del 5.1
.2016, compilabile  sul sito:https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=i t. 

andato sul link indicato ed essendo un operatore economico, mi si chiede: 1) di importare un dgue, ; 2) 

unire due dgue e 3) creare risposta. 

Per il punto 1) bisogna avere già  un DGUE in formato xml generalmente compilato nella prima parte 

dalla stazione appaltante e quindi allegato alla documentazione di gara da ricaricare sul portale e 

completarlo.per il punto 3) bisogna, invece, creare un DGUE ex novo.  

Si chiede la parte I riservata alla stazione appaltante, deve essere compilata? 

non è possibile invece compilare un DGUE editabile in vigore dal 2016 e convertirlo poi in pdf? 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 7 

In risposta alle Vs domande si comunica che: 

 bisogna creare un DGUE ex novo compilando anche la parte I riservata alla stazione appaltante. 

 non può essere utilizzato altro modello di dgue 

 

 

 
QUESITO NR. 8 

In merito alla procedura di gara in oggetto, si chiede se il DGUE in pdf e firmato in p7m,  può essere 

presentato solo su pen drive o potrebbe andare bene anche su CD-ROM? 

In attesa di riscontro, 

Distinti Saluti 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 8 

Il DGUE può anche essere caricato su CD rom 
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QUESITO NR. 9 ( si rimanda alla PRECISAZIONE REQUISITI GARA ) 

Buongiorno,  

in riferimento alla gara indicata in oggetto stiamo a chiedervi un chiarimento in merito alla categoria 

OG11:  

La nostra impresa per partecipare alla gara non essendo in possesso della categoria OG 1 e OG11 come 

prevista dal Bando e Disciplinare di gara per partecipare alla gara dovrebbe far ricorso all'avvalimento 

per la cateogia OG 1, e associarsi con la mandante che e in possesso della categoria OS 30 cl. I e no la 

categoria OG11.  

Siccome che la categoria OS 30 è una categoria specializzata che rientra nell'acronimo della categoria 

generale OG11, vi chiediamo se possiamo partecipare alla gara.  

Ringraziandovi per la vostra cortese riscontro lasciamo i nostri Distinti Saluti. 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 9  

In riscontro al Vs quesito vi comunichiamo che è possibile partecipare alla gara. 

PRECISAZIONE 

A chiarimento e integrazione di quanto già comunicato si precisa e chiarisce che, viste le tipologie di opere e 

impianti previsti dal quadro economico, la partecipazione al bando in oggetto è possibile, esclusivamente nei 

seguenti casi: 

1. possesso dell'attestazione SOA OG11; 

oppure 

2. possesso cumulativo delle attestazioni SOA: OS 28 - OS 30 - OS 3 

 

 

 
QUESITO NR. 10 

In riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto, necessito di alcuni chiarimenti in merito 

1. Ai sensi all’art. 105 del codice, nel caso in cui l’azienda intende subappaltare lavorazioni e/o parti di 

opere non rientranti nell’elenco di cui all’art 1 comma 53 della legge 190/2012 occorre indicare, all’atto 

dell’offerta, la terna dei subappaltatori? 

2. Nel caso in cui, c’è l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, sono obbligati a redigere anch’essi 

il modello DGUE, oppure bisogna limitarsi ad inserire il solo nominativo e dichiarare per sè e in nome e 

per conto dei subappaltatori l’inesistenza delle cause di esclusione? 

Sicuri di un cortese interessamento alla presente colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 10 

Si rinvia alla risposta del quesito nr. 1 
 

 

QUESITO NR. 11 

Buongiorno, 

la presente per saper se è possibile consegnare la documentazione di gara A MANO presso la sede del 

comune, dato che sul disciplinare è previsto consegna raccomandata postale o agenzia di recapito. 

Cordialità  
RISPOSTA AL QUESITO NR. 11 

Si, il plico può essere consegnato anche a mano 

 

 
QUESITO NR. 12 

In riferimento ai requisiti di partecipazione per la gara dei lavori " riqualificazione della struttura 

scolastica (ex caserma dei vigili urbani) di Rione Parco nel Comune di Avellino - CIG:7571323564, la 

scrivente impresa e' in possesso di qualificazione SOA per la categoria OG1, classifica iii, ma non per la 

categoria OG11. 

Pertanto si richiede se la qualificazione posseduta, essendo la stessa di una classifica che ricopre l'intero 

appalto, e' sufficiente per la partecipazione alla procedura 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 12 

Così come prescritto all'art 4 del disciplinare, la cat. OG11 è a qualificazione obbligatoria, pertanto in 

assenza di qualificazione l'operatore economico non può partecipare 
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QUESITO NR. 13 

Buonasera, 

in riferimento alla gara indicata in oggetto stiamo a richiederVi un chiarimento in merito alla 

compilazione del DGUE: 

alle pagine 11 e 12 del disciplinare di gara è indicato al punto 2, lettere c., e., f., che le attestazioni del 

DGUE devono essere rese dal Rappresentante Legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento ai 

soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice. 

Chiediamo, pertanto, se indicando nel modello DGUE alla parte II - Sezione B, nel nostro caso oltre ai 

dati dell'amministratore unico anche i dati del Direttore Tecnico, ci si attiene a quanto richiesto o se 

diversamente occorre fare dichiarazione a parte del Direttore Tecnico. 

RingraziandoVi per un cortese riscontro, cordiali saluti. 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 13 

L'indicazione nel DGUE dei dati dei soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice consente di non rendere 

altre dichiarazioni  

 
 

QUESITO NR. 14 

Relativamente alla gara di cui sopra, negli elaborati di gara pubblicati sul Vs sito, manca l’elaborato 

relativo ai costi della sicurezza extra pari ad € 36.483,32 forse inseriti nel Piano Sicurezza, parimenti 

mancante . grazie 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 14 

Vi comunichiamo che abbiamo provveduto a pubblicare tali elaborati in data odierna sul sito del Comune. 

Purtroppo c'è stato qualche problema di cui non ci siamo resi conto durante la fase di pubblicazione.. 
 

 

QUESITO NR. 15 

Buongiorno, 

la presente per avere chiarimenti sulla discordanza tra l'importo riportato sul disciplinare e quello su 

computo metrico. 

Sul disciplinare la cifra ribassabile è 1.038.516,68 € mentre sul computo metrico 1.040.929,37 €. 

Qual è quella da prendere in considerazione per poter fare i ribasso? 

Cordialità 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 15 

In riscontro alla Vs pec rappresentiamo che l’ importo riportato sul computo metrico è comprensivo degli 

oneri della sicurezza “intrinseci” ovvero quelli interni, compresi nel prezzo delle singole lavorazioni di cui al 

computo metrico.  

Nell’elaborato “incidenza della sicurezza” viene, infatti,  riportato il costo della sicurezza diretta pari a € 

4´412,69 . 

L’importo complessivo riportato sul computo € 1´042´929,37 ( e non 1.040.929,37 come da Voi  

erroneamente riportato) va sottratto degli oneri della sicurezza intrinseci ossia € 4.412,69 (1.042.929,37-

4.412,69=  € 1.038.516,68) per ottenere l’importo ribassabile. 

Pertanto non vi è alcuna incongruenza e la cifra ribassabile è 1.038.516,68 €. 

 

 
QUESITO NR. 16 

La scrivente società, in riferimento alla gara in oggetto con la presente chiede se tra le modalità di 

consegna del plico è prevista anche quella a mano. 

Distinti saluti 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 16 

Si rinvia alla risposta del quesito nr. 11 

 

 
QUESITO NR. 17 

In riferimento  alla gara in oggetto  la scrivente impresa,  alla luce di quello che i media in questi giorni 

stanno divulgando circa l'eliminazione di fondi   per la riqualificazione  urbana     
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e la sicurezza delle periferie,  visto che  la gara in oggetto  è finanziata proprio da questi fondi e poichè  

siamo intenzionati a partecipare alla gara vorremmo sapere se il finanziamento è già stato erogato  

oppure sarà erogato in seguito. Distinti saluti. 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 17 

  In riscontro alla Vs PEC relativa alla gara in oggetto siamo a rappresentare che allo stato non risulta che 

questa Amministrazione sia esclusa dal Bando in oggetto. 

 

 

 
QUESITO NR. 18 

Buongiorno, 

la presente per chiedere, per la compilazione del DGUE elettronico, il numero dell'avviso nella  

GU S ___/S ___-______ , da inserire nelle informazioni sulla pubblicazione. 

Cordialità 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 18 

Il bando è stato pubblicato su  GU 5° Serie Speciale anno 159°- Numero 84 di  

Venerdi 20 luglio 2018 

 

 
QUESITO NR. 19 

Con la presente  SI richiede il seguente chiarimento: se è possibile effettuare la consegna a mano del 

Plico contenente la documentazione di Gara presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di 

scadenza previsto dal Bando (ore 12:00 del 03/09/2018). 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 19 

Si rinvia al quesito n.11 

 

 
QUESITO NR. 20 

Con la presente per chiedere se per quanto riguarda le dichiarazioni art.80 vanno bene quelle rese dal 

Legale rappresentante nel DGUE o ciscun soggetto deve dichiarare la propria condizione? 

Saluti  
RISPOSTA AL QUESITO NR. 20 

L'indicazione nel DGUE dei dati dei soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice consente di non rendere 

altre dichiarazioni  

 

 
QUESITO NR. 21 

Spett.le Comune di Avellino, in riferimento alla procedura: ““Programma straordinario di intervento per 

la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo 

di provincia” - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della struttura scolastica 

(ex caserma vigili urbani) di Rione Parco CUP: G17H03000130001 CIG: 7571323564”. 

 Si richiedono i seguenti chiarimenti:  

1) In riferimento all’atto costitutivo e statuto di un consorzio stabile (pag. 18 del disciplinare di gara) si 

chiede se possa essere inserito nel plico copia degli stessi allegando un’autodichiarazione di copia 

conforme all’originale sottoscritta dal Legale Rappresentante del consorzio stabile.  

2)  In riferimento al DGUE (pag. 11 del disciplinare di gara) si richiede se lo stesso debba essere 

sottoscritto anche con firma autografa (firmando digitalmente quindi una SCANSIONE del DGUE) o 

se invece sia sufficiente firmare digitalmente il file .pdf senza firma autografa. 

3)  In riferimento al DGUE, si chiede se sia necessario allegare al file .pdf, generato sul sito, anche la 

scansione di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e firmare il tutto digitalmente. 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 21 
Con riferimento ai quesiti  

Relativamente al punto 1 la risposta è si 

Con riferimento al secondo quesito, si comunica che è sufficiente anche la versione pdf del dgue 

Per quanto Ttiene il terzo quesito si precisa che è necessario allegare copia del documento di identità al dgue 
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QUESITO NR. 22 

Buongiorno, 

con la presente stiamo a chiedervi un chiarimento in merito alla compilazione del DGUE sul sito 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it come richiesto nel Disciplinare di gara.  

Dovendo riportare delle annotazioni sul DGUE abbiamo riscontrato che articolo di legge a noi 

interessato (ART. 80 COMMA 5 LETT. a) non è riportato. Possiamo compilare un DGUE in conformità 

alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 

debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante, lo stesso riportato con firma digitale su un 

supporto CD-ROM. 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 22 

È possibile anche procedere a rendere dichiarazione sostitutiva ad hoc 

 

 
QUESITO NR. 23 

Buongiorno, 

si pone il seguente quesito in riferimento alla gara in oggetto: può la scrivente partecipare come impresa 

singola essendo in possesso di Attestato SOA per la categoria prevalente OG1 classifica III ed per la 

categoria OS30 classifica II.  

In attesa di Vs. celere riscontro ringraziamo anticipatamente la S.V. 

Distinti saluti   
RISPOSTA AL QUESITO NR. 23 

Con riferimento al quesito proposto, viste le tipologie di opere e impianti previsti dal quadro economico, si 

precisa che la partecipazione al bando in oggetto è possibile, esclusivamente nei seguenti casi: 

1. possesso dell'attestazione SOA OG11; 

oppure 

2. possesso cumulativo delle attestazioni SOA: OS 28 - OS 30 - OS 3 
 

 

 
QUESITO NR. 24 

Salve, in merito alla gara in oggetto si chiede se il modello DGUE pubblicato sulla gazzetta ufficiale 

riguardante le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico 

europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016. (16A05350) (GU Serie Generale n.170 del 22-07-2016), contenete il modello di formulario stesso si 

possa utilizzare o meno nella presente procedura?oppure, pena esclusione si debba utilizzare quello che 

viene sviluppato dal sito internet della Commissione Europea? ------------------- 
RISPOSTA AL QUESITO NR. 24 

Ai fini della partecipazione al presente bando è richiesta la redazione del DGUE nelle forme previste dal 

Disciplinare di gara. 

Per eventuali ulteriori comunicazioni/dichiarazioni/segnalazioni, che non è possibile inserire nel citato 

DGUE, l'operatore economico potrà rendere apposite dichiarazioni nelle forme della dsan 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it

