
 

 
 

 
PROCEDURA APERTA CIMITERO MONUMENTALE AREE 3, 4 REALIZZAZIONE NUOVA 

RETE ADDUZIONE IDRICA – RISPOSTE A QUESITI 

 
 
1 Quesito  
Possediamo OG1 in class. V ma non abbiamo la OS3. Possiamo partecipare da soli alla gara 
dichiarando la categoria non posseduta tra i subappalti e nell’eventualità di aggiudicazione 
far eseguire tale lavorazione ad impresa qualificata o occorre partecipare in ATI? 
R. Occorre partecipare in ATI, in quanto l’opera scorporabile di cui alla categoria OS 3 è 
subappaltabile max 30%. 
 
2 Quesito  
I lavori saranno aggiudicati ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) del D.Lgs 163/06 con esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 c. 9 del D.Lgs 163? 
R. Si; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 d.lgs. 163/06 (cd. 
“taglio delle ali”).   
 
3 Quesito  
Al fine di poter partecipare alla gara di appalto si chiede se l’effettuazione del sopralluogo 
può essere eseguita da un delegato (non dipendente dell’impresa) od anche da persona in 
possesso di procura notarile (non dipendente dell’impresa) ai sensi del parere n 104 del 
9/06/2011 che ha affermato che restringere la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure 
di vertice dell’impresa non è conforme alla normativa di settore in quanto in contrasto con i 
principi di libera concorrenza e del favor partecipationis. 
R. In base all’art.106 dpr 207/10 e alla lex specialis di gara la ricognizione deve essere 
effettuata dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico  o da persona 
dipendente dell’impresa appositamente delegata per iscritto. 
 
4 Quesito  
Siamo in possesso di SOA categoria OG11 I, è ritenuta valida con l’aumento di 1/5 per OS3 
in oggetto.  
R. Si 
 
5 Quesito  
Atteso che lo scrivente è un consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui alla 
lettera b art. 34 D.Lgs 163/06 e, in quanto tale, indicherà in fase di gara la propria 
consorziata esecutrice dei lavori in caso di aggiudicazione dell’appalto, si chiede se il 
sopralluogo necessario per la partecipazione alla procedura possa essere effettuato dal 
legale rappresentante, dal direttore tecnico o da un dipendente della cooperativa stessa, 
munito di apposita delega rilasciata al legale rappresentante dello scrivente consorzio. 
R. La lex specialis di gara e il dpr 207/10 precisano che il sopralluogo va effettuato dal 
concorrente, tramite il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico  o persona 
dipendente dell’impresa concorrente appositamente delegata per iscritto. 
Nel caso di specie l’impresa concorrente risulta essere il consorzio e non l’impresa 
consorziata  eventuale assegnataria dei lavori. 
  
6 Quesito 
Il sopralluogo può essere eseguito da un delegato o è obbligatorio un legale rappresentante 
R. In base all’art.106 dpr 207/10 e alla lex specialis di gara la ricognizione deve essere 
effettuata dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico  o da persona 
dipendente dell’impresa appositamente delegata per iscritto. 
 
L’iscrizione alla cassa edile è vincolante/obbligatoria? 
R. La lex specialis di gara richiede al concorrente di  indicare il numero di posizione INPS, 
INAIL e, se dovuta, CASSA EDILE. 



 

 
 

7 Quesito  

Si chiede se le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 si possono eseguire con la categoria OS 

28 class. II 

R. Nel bando non vi sono lavorazioni appartenenti alla categoria OG 11. 

 

8 Quesito  
Nel caso di sopralluogo effettuato da capogruppo ATI, venendo a cambiare la mandate, si può 
partecipare sempre in qualità di capogruppo ATI con una nuova impresa? Si può apportare una 
modifica al modello della ricognizione dei luoghi? 
R. Si può partecipare ma si ritiene necessario nuovo sopralluogo. 
 
 

9 Quesito  
In merito alla gara "Realizzazione della rete di adduzione idrica nel Cimitero area 3 e 4, C.so Novara 
n. 135 a Torino, quali risultanti dal progetto esecutivo. Lotto 1" che scade il 03 dicembre siamo a 
richiedere un chiarimento in merito alla stesura dell'offerta o meglio a pag. 10 del Disciplinare di gara 
viene richiesto di indicare "dell'ammontare complessivo delle spese relative al costo del personale 
impiegato dal concorrente nell'appalto in oggetto", che cosa si intende per questa indicazione? 
Dobbiamo indicare una % del costo del personale o proprio un importo presunto del costo del 
personale?  
R. Il concorrente è tenuto ad indicare l’ammontare complessivo delle spese espresso in euro relative 
al costo del personale impiegato nell’appalto in oggetto determinato in rapporto al numero e al livello 
professionale dei lavoratori e alla durata dei lavori, ai sensi dell’art.82/3 bis, d.lgs. 163/06, valutato 
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 
secondo livello 
 
 
10 Quesito  
Con la presente per sapere se fosse possibile usufruire dell’avvalimento per partecipare alla gara con 
oggetto: “Realizzazione della rete di adduzione idrica nel cimitero area 3 e 4 corso Novara n. 135 
Torino Lotto 1” e se sì, quali dichiarazioni bisogna produrre oltre al contratto di avvalimento ed 
all’impegno.  
R. Occorre attenersi a quanto puntualmente normato dal d.lgs. 163/06 all’articolo  49 e 
rigorosamente statuito dalla giurisprudenza amministrativa. 

 

11 Quesito  
Informazione circa la quantificazione del costo del personale da valutare ai fini della 

determinazione dell’offerta economica da presentare a corredo della domanda .  

R. Il concorrente è tenuto ad indicare l’ammontare complessivo delle spese espresso in euro relative 

al costo del personale impiegato nell’appalto in oggetto determinato in rapporto al numero e al livello 

professionale dei lavoratori e alla durata dei lavori, ai sensi dell’art.82/3 bis, d.lgs. 163/06, valutato 

sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 

secondo livello 

 
12 Quesito  
Modello delle dichiarazioni amministrative”: stampiamo il vostro PDF e lo compiliamo a mano o devo 

riportare tutto su ns. carta intestata? Il modello non fa riferimento ai dati di chi lo sottoscrive: es. il 

sottoscritto…….nato a……..il……, in qualità di Legale Rappresentante della………., con sede 

legale………c.f./p.i……..Dobbiamo integrarlo o va bene così com’è tale e quale?  



 

 
 

 

R. Come previsto dalla lex specialis di gara si può utilizzare il modello stampato in PDF o modello 
equivalente predisposto dall’offerente 

 

4.1.9.: è la stessa cosa che chiedete al punto 4.4?  

R. Il punto 4.4 riguarda il caso di raggruppamento temporaneo già costituito ai sensi di legge; il punto  
4.1.9. invece riguarda il diverso caso di raggruppamento temporaneo costituendo. 

 

4.1.10: per la dichiarazione delle opere da subappaltare esiste un facsimile o prepariamo noi una 

dichiarazione?  

R. La dichiarazione è di competenza sia nella forma sia nel contenuto dell’offerrente. 
 

Offerta economica: esiste un Vostro facsimile?   

R. No 
 

13 Quesito 

Punto b): bisogna proprio  indicare un importo preciso o è sufficiente dichiarare che l’impresa si 

impegna a garantire i salari definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 

secondo livello? 

R. Il concorrente è tenuto ad indicare l’ammontare complessivo delle spese espresso in euro relative 
al costo del personale impiegato nell’appalto in oggetto determinato in rapporto al numero e al livello 
professionale dei lavoratori e alla durata dei lavori, ai sensi dell’art.82/3 bis, d.lgs. 163/06, valutato 
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 
secondo livello. 

 
 
 
 


