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Prot. n. 0000122 del 26/01/2015 
   

 

PROCEDURA DI GARA APERTA 
PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DEL MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE LA SP N. 141 DI 
ACCESSO AL CENTRO URBANO E L’OASI NATURALISTICA “COLLE 
DI TORO” – CIG: 6071620B51 - CUP: H24B12000060006; COMUNE 
DI CASTELLINO DEL BIFERNO   

 

CHIARIMENTI 
quesiti e risposte 

 
 
Quesito n. 1: 

Per la redazione dell'offerta si può utilizzare esclusivamente (senza aggiungere 
altri documenti) il modello "A" incluso nella modulistica? In questo caso, sul 
modulo stesso, il punto relativo l'elezione del domicilio ci risulta poco chiaro, in 

quanto ci sono due alternative probabilmente errate (evidenziate nella pagina 
del modulo allegata). Vi chiediamo, pertanto, se possiamo cancellare predetti 

punti ed indicare come nostro domicilio quello corrispondente alla nostra sede 
legale. 

 
Risposta: 

Il modello viene messo a disposizione a solo titolo di ausilio per i concorrenti, 
può essere utilizzato altro modello con le medesime dichiarazioni. Riguardo 
all'elezione del domicilio può essere specificato quello della sede legale 

dell'impresa partecipante. 
 

 
Quesito n. 2: 

Per quanto riguarda i subappalti, è sufficiente indicarli sul predetto modulo di 
offerta? 

 
Risposta: 
Il subappalto deve essere specificato anche nella domanda di ammissione come da nostro 

modello reso disponibile (modello B). 
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Quesito n. 3: 

Non è necessario inserire il passo E nei documenti di gara? 
 
Risposta: 

Il passo E deve esser inserito. 
 

 
Quesito n. 4: 

Non avendo totalmente il certificato Soa e il certifica Iso (qualità), ma essendo 
società edile iscritta presso la camera di commercio con oggetto sociale di 

lavori, si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto. c/o il vostro 
ente, con avvalimento di un’impresa ausiliaria avendo i certificati e i requisit i 
richiesti dal bando. 

 
 

Risposta: 
Sì. 

 
Quesito n. 5: 

In merito alla procedura in oggetto, siamo qui a richiederVi il seguente 
chiarimento. Per quanto concerne la procedura di aggiudicazione dell'appalto, il 
BANDO DI GARA è chiaro in merito, citando testuali parole(vedi pag. 2): 

"prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 

del D.Lgs. 163/2006"; presupponendo un'aggiudicazione al MASSIMO RIBASSO 
PERCENTUALE. D'altra parte il DISCIPLINARE, cita testuali parole(vedi pag. 

10): "10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla 

soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque 
ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità 
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa" Inoltre a pag. 28 cita: "18.1.2. Il soggetto deputato all’espletamento 
della gara procederà, successivamente, all’esclusione automatica delle offerte 

di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del  
Codice, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 122, comma 9, del Codice. In 

caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà 
all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità 

delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli 
artt. 87 e 88, del Codice". 
In merito a questo, vorremmo sapere, che tipo di procedura di aggiudicazione 

sarà applicata? 
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Risposta: 

Si conferma il punto 18 del Bando unitamente alla previsione del comma 9 
dell'art.122 nel caso in cui le offerte ammesse risultino in numero pari a 10 o 
superiore. 

 
Quesito n. 6 

Per quanto concerne il punto 17 Contenuto della Busta “B  Offerta 
economica”, il disciplinare cita: 

1. ► dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente 

richiede per l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, 
al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in 
cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in 

cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. 
2. ► dichiarazione, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver 

controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle 

eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta 

che,riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a 
base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 
Compilando la modulistica, e precisamente il MODELLO A, si chiede di inserire 
solo il ribasso percentuale e non l'IMPORTO GLOBALE OFFERTO, come invece 

cita il punto 1. su citato. Inoltre la dichiarazione richiamata al punto 2. su 
citato, non risulta essere presente nel MODELLO A. 

A TAL PROPOSITO SI CHIEDE UN CHIARIMENTO IN MERITO, OVVERO SE E' 
CORRETTO IL MODELLO A DA RIEMPIRE O VICEVERSA LE DICHIARAZIONE 

RIPORTATE AL PUNTO 17. SUL DISCIPLINARE SONO ERRATE IN QUANTO 
TRATTASI DI REFUSO. 

Per finire le giustificazioni riportate al punto 17.4. "All’interno della busta “B–
offerta Economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e 
sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta 

dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la 
denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura … [Gara 

CIG: xxxxxxxxxxxxxx  Giustificazioni]. 
Tali giustificazioni sono da ritenersi obbligatorie da produrre o facoltative? 

 
Risposta: 

 
Il modello A reso disponibile non è completamente coordinato con la previsione 
del punto 17 del disciplinare nella sezione dove viene specificato il contenuto 



 

 

 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CST ALI ComuniMolisani – Associazione di Enti Locali della Regione Molise – C.F.:92063420704 
Sede legale e operativa: c/o Regione Molise Via Genova, 11 – 86100 Campobasso 
tel. 0874.314337 - fax. 0874.437609 sito web: www.alicomunimolisani.it - email: redazione@alicomunimolisani.it   
pec: alicomunimolisani@cert.regione.molise.it   pag.4  

della busta B riferita all'offerta economica pertanto l'offerta può essere 

comunque presentata utilizzando il modello A oppure in alternativa il 
medesimo modello può essere integrato con quanto specificato al richiamato 
punto 17.  

La dichiarazione di cui al citato punto 2 è comunque sostanzialmente già 
presente nel modello A pertanto non necessita integrare il modello A. 

Le giustificazioni di cui al punto 17.4 possono essere inserite a discrezione 
dell'offerente pertanto le stesse non sono da ritenersi obbligatorie ma sono 

facoltative. 


