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CHIARIMENTI 

 
Gara per la realizzazione delle opere di separazione della fognatura mista e trattamento delle 
acque di prima pioggia in via del Commercio, 27 Ancona. 
Pubblicato sulla G.U.R.I. il 07-08-2013 . 
CIG: 527470476F 
SCADENZA: 16-09-2013 – ore 12.00 
 
 
1) La riduzione delle prestazioni in corso d’opera, nel limite massimo del 20%, è riferita 
 all’importo contrattuale, al netto cioè del ribasso offerto  dall’appaltatore. 
 
2) Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del “prezzo più basso” sull’importo a base 
 d’asta, al netto degli oneri della sicurezza, mediante ribasso percentuale “secco”. 
 Pertanto, l’offerente deve introdurre nella busta B) unicamente l’offerta contenente il ribasso 
 percentuale preferibilmente redatto secondo il modello in formato word . 
 
3) Gli allegati B) e D) non vanno inseriti in nessuna delle due buste. 
 
4) DOMANDA: Premesso che all'art. 5  punto 4 del disciplinare di gara si richiede dichiarazione 
 sostitutiva attestante: 
 - l'elenco delle lavorazioni analoghe eseguite direttamente nel quinquennio antecedente la data 
 di pubblicazione del bando; 
 - il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente  
 - il possesso dell'attrezzatura tecnica; 
 si chiede se la presentazione del certificato SOA riportante la categoria OG6 (acquedotti, 
 gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) possa essere accettata e quindi 
 sostituire la presentazione della dichiarazione di cui sopra, visto che si tratta di lavorazioni 
 rientranti nella categoria SOA indicata.  
 
 RISPOSTA: Al riguardo, si evidenzia che - nella fattispecie - il disciplinare di gara prescrive in 
 particolare il possesso dei requisiti di qualificazione, di cui all’art. 90, D.P.R. 207/10. Orbene, 
 si rileva che, nell’ipotesi di gare di lavori di importo inferiore a € 150.000, il citato art. 90, 
 d.P.R. 207/10 dispone che le imprese in possesso dell’Attestazione SOA relativa ai lavori da 
 eseguire sono legittimate a concorrere, senza necessità di provare il possesso di ulteriori 
 requisiti di qualificazione. 
 
5) DOMANDA: Nella busta A i punti 1-2-3-4 sono tutti nel (modello di domanda) che avete 
 predisposto? 
 
 RISPOSTA: Le dichiarazioni da effettuare sono previste negli atti di gara. 
 


