“Lavori di ristrutturazione, consolidamento ed aggiornamento tecnologico del relativo sistema di
pompaggio della botte di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo d’Este (PD) – I° Stralcio”,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 163/06 - Gara n. 13/2015.

FAQ

1)

CATEGORIE DI LAVORI - REQUISITI
I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi, necessari per la partecipazione alla gara,
sono indicati nel disciplinare di gara ai punti 13.1.3., 13.1.4. e 13.1.5. Si rinvia a quanto stabilito
dall’art. 92, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 207/2010 per quanto attiene la specifica disciplina dei
requisiti per la partecipazione di concorrenti singoli o riuniti in raggruppamento di tipo
orizzontale, verticale e/o misto.

2)

SUBAPPALTO - INDICAZIONE NOMINATIVO SUBAPPALTATORE
La categoria scorporabile OG 8, non incontrando limiti normativi, è interamente subappaltabile a
impresa in possesso di adeguata qualificazione.
La normativa vigente non pone l’obbligo di indicare il/i nominativo/i del/i subappaltatore/i in
sede di offerta, bensì l’onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente
intende subappaltare ad impresa in possesso della necessaria qualificazione, fermo restando, in tal
caso, che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella
categoria prevalente, a tutela della Stazione appaltante circa la sussistenza della complessiva
capacità economica e finanziaria in capo all’appaltatore.

3) SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO – Articolo 3 (Corrispettivo dell’appalto)
Nello schema di contratto (allegato 11 degli elaborati), i punti 5, 6 e 7 dell’art. 3 (Corrispettivo
dell’appalto) vanno sostituiti con i seguenti:
5. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute,
corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma
4, ogniqualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto un importo non
inferiore a € 400.000,00 (quattrocentomila/00) e suoi multipli.
6. La rata a saldo è corrisposta, a norma dell'art. 15, comma 2, del Capitolato generale d'appalto
per i lavori di interesse regionale, entro novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.
7. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano
applicazione le disposizioni dell'art. 15 del Capitolato generale d'appalto per i lavori di interesse
regionale.

4) CAUZIONE PROVVISORIA – BENEFICIO DELLA RIDUZIONE - AVVALIMENTO
Non è possibile avvalersi della certificazione di qualità di altro soggetto qualificato nelle
categorie e classifiche richieste dal bando di gara al fine di godere del beneficio della riduzione
della cauzione provvisoria.
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5) CAUZIONE PROVVISORIA – BENEFICIO DELLA RIDUZIONE – PARTECIPAZIONE
CONSORZIO
Come stabilito al punto 11.5, lettera c), del disciplinare di gara, in caso di partecipazione in
consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia se la certificazione del sistema di qualità
aziendale è posseduta dal Consorzio.

6)

PRODUZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

E

OFFERTA

IN

CASO

DI

In caso di raggruppamento di imprese, la documentazione amministrativa (istanze/
autodichiarazioni e allegati all’istanza), deve essere prodotta da tutte le imprese partecipanti,
come stabilito al punto 7, lettera c) e disciplinata per i vari tipi di raggruppamento al punto 16.1. e
seguenti del disciplinare stesso. L’offerta economica è unica e deve essere sottoscritta da tutti i
partecipanti in raggruppamento, come stabilito al punto 17.2. del disciplinare di gara.
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