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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI “RIPRISTINO 
DANNI ALLUVIONALI 2013 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL 
SUB COMPRENSORIO DEL POSADA E DEL CEDRINO”. 

CIG  8268743E92, CUP I34H16001020002.  

 
 

QUESITI E RISPOSTE 

al 25/05/2020 

 
Quesito n. 1 

La categoria OG12 è subappaltabile per intero? 

Risposta al Quesito n. 1 

La risposta è positiva. 

La categoria OG12 è interamente subappaltabile ad impresa qualificata (SOA OG12, classifica I) ed 
iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 10A, classe E, e per la Categoria 5, 
classe F. A tal fine il concorrente deve dichiarare ed esplicitare, in sede di presentazione dell'offerta, 
che intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OG12 a soggetto qualificato 
(SOA OG12, classifica I) ed iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 
10A classe E, e per la Categoria 5, classe F. 

Quesito n. 2 

Si richiedono le modalità per poter effettuare il sopralluogo e la data entro il quale poterlo effettuare. 

Risposta al Quesito n. 2 

Come prescritto al punto 13 del Disciplinare di gara "Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno 
autocertificare di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato il sopralluogo avvalendosi della 
documentazione cartografica e descrittiva del progetto esecutivo reso disponibile dall'Amministrazione 
aggiudicatrice, senza poter eccepire alcuna eccezione in merito allo stato dei luoghi." Pertanto non è 
previsto l'espletamento del sopralluogo in presenza di personale della Stazione appaltante. 

Quesito n. 3 

E' possibile partecipare come impresa singola dichiarando il subappalto per la categoria OG12 
disponendo di una attestazione SOA con categoria OG6 cl. IV?  

Risposta al Quesito n. 3 

La risposta è positiva.  

Come precisato nel Disciplinare di gara rettificato, un soggetto in possesso della qualificazione nella 
categoria prevalente OG6 per l’intero importo a base d’asta e privo della qualificazione della categoria 
scorporabile OG12 e dell'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, può partecipare alla gara 
attraverso l'utilizzo del subappalto dichiarando ed esplicitando, in sede di presentazione dell'offerta, 
che intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OG12 a soggetto qualificato 
(SOA OG12, classifica I) ed iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 
10A classe E, e per la Categoria 5, classe F. 

Quesito n. 4 

Viene indicato come obbligatorio anche l'inserimento degli allegati riferiti all'avvalimento, 
raggruppamenti , etc. Qualora l'impresa partecipi senza tali istituti come dovrà procedere? dovrà inserire 
il modello barrato e firmato, oppure procedere in altro modo? 
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Risposta al Quesito n. 4 

Il concorrente deve presentare ed inserire nella piattaforma SardegnaCAT, esclusivamente, la 
documentazione prescritta dal Disciplinare di gara sulla base della forma di partecipazione alla gara 
(impresa singola, raggruppamento temporaneo, consorzi, aggregazione di rete, GEIE). 

Quesito n. 5 

E' possibile servirsi dell'istituto dell'avvalimento per la cat. OG12? 

Risposta al Quesito n. 5 

La risposta è negativa.  

L'avvalimento è ammesso dall'art.89 del Codice in relazione ai "requisiti  di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c)" mentre il requisito di 
iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali rientra tra i "requisiti di idoneità professionale" di 
cui alla lettera a) della norma citata. L'istituto dell'avvalimento NON È APPLICABILE al requisito 
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come prescritto dall’art. 89, comma 10, del 
Codice che dispone testualmente: “L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito 
dell’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152”. 

Quesito n. 6 

Con la presente volevo sapere se i lavori rientranti nella categoria scorporabile OG12 sono interamente 
subappaltabili. 

Risposta al Quesito n. 6 

La risposta è positiva. Si rinvia alla risposta al quesito n.1 ed alla risposta al quesito n.3 

Quesito n. 7 

La scrivente impresa è in possesso della Categoria OG6 IV Bis e non in possesso della Categoria OG12, è 
possibile subappaltare interamente le opere della Categoria OG12, coprendo con l'OG6 l'intero appalto?. 

Risposta al Quesito n. 7 

La risposta è positiva. Si rinvia alla risposta al quesito n.3 

Quesito n. 8 

Si chiede se è' possibile partecipare alla gara subappaltando interamente la cat. OG 12 essendo in 
possesso di iscrizione SOA per l'intero importo nella categoria prevalente ? 

Risposta al Quesito n. 8 

La risposta è positiva. Si rinvia alla risposta al quesito n.3 

Quesito n. 9 

La nostra impresa è in possesso di categoria SOA OG6 IV Bis e sprovvista di categoria OG12. Può 
partecipare singolarmente e coprire la quota di OG12 con la prevalente OG6 e dichiarare che 
subappalterà la OG12 ad impresa qualificata? Oppure vi è la necessità di partecipare in associazione 
temporanea di imprese di tipo verticale? 

Risposta al Quesito n. 9 

La domanda formulata non può essere considerata quale richiesta di chiarimento in merito alla 
procedura aperta in oggetto, bensì quale richiesta di parere sulle modalità di partecipazione alla gara 
da parte del concorrente. Si ricorda infatti che non possono essere considerati chiarimenti i quesiti 
giuridici o afferenti alle possibili modalità di partecipazione alla procedura previste dal Codice.  Tale 
richiesta non può, pertanto, essere evasa, non potendo annoverarsi un obbligo in tal senso in capo alla 
Stazione Appaltante.  

Si precisa, comunque, che come precisato nel Disciplinare di gara rettificato, un soggetto in possesso 
della qualificazione nella categoria prevalente OG6 per l’intero importo a base d’asta e privo della 
qualificazione della categoria scorporabile OG12 e dell'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali, può partecipare alla gara attraverso l'utilizzo del subappalto dichiarando ed esplicitando, 
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in sede di presentazione dell'offerta, che intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria 
OG12 a soggetto qualificato (SOA OG12, classifica I) ed iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali per la Categoria 10A classe E, e per la Categoria 5, classe F. 

Quesito n. 10 

Con la presente si chiede: sulla base dell'articolo 92, comma 7, del DPR 207, può un azienda che ha la 
IVBIS in categoria OG6, partecipare singolarmente dichiarando di subappaltare interamente la categoria 
OG12?  

Risposta al Quesito n. 10 

La risposta è positiva. Si rinvia alla risposta al quesito n.3. 

Con riferimento all'art.92, comma 7, del D.P.R. n.207/2010 parte vigente, si richiama l'art.12, comma 1, 
della legge n.80 del 23/05/2014 che recita "Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi 
dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere 
corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di 
seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, 
OS 30." Tra le quali non rientra la categoria OG12. 

Quesito n. 11 

In riferimento alla gara in oggetto essendo in possesso della categoria prevalente OG6 IIIBIS, si può 
subappaltare al 100% la categoria OG12.  

Risposta al Quesito n. 11 

Si rinvia alle risposte ai quesiti n.1 e n.3. 

Quesito n. 12 

La scrivente società "A" non possiede nessuna delle categorie SOA richieste per la partecipazione 
all'appalto (OG6 e OG12). E' possibile la partecipazione di "A" mediante avvalimento per la cat. OG6 ad 
impresa "B" e il subappalto per la OG12 e iscrizione Albo Gestori Ambientali ad impresa "C"? 

Risposta al Quesito n. 12 

La risposta è positiva. 

Quesito n. 13 

Possiamo subappaltare la categoria OG12 al 100% avendo noi la categoria OG6 III-BIS usufruendo 
dell'incremento del 20%? 

Risposta al Quesito n. 13 

La risposta è positiva. Come precisato nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara: "Ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita 
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 
un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con 
riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una 
classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate 
o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito 
minimo di cui all’art. 92, comma 2, del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.." 

Si rinvia, inoltre, alle risposte ai quesiti n.1 e n.3. 

Quesito n. 14 

Si chiede se la ns. Impresa in possesso della categoria prevalente OG6 cl. V può partecipare subappaltando 
al 100% la categoria scorporabile OG12 a impresa qualificata. Si chiede in oltre se la percentuale 
massima del subappalto è il 40 %. 

Risposta al Quesito n. 14 

In riferimento alla prima domanda la risposta è positiva e si rinvia alle risposte ai quesiti n.1 e n.3. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#037.11
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#ALLEGATO_A
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In relazione alla seconda domanda si comunica che, come prescritto dall'art.105, comma 2, del d.lsg. 
n.50/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto non può superare il 40% dell'importo complessivo del 
contratto dei lavori. 

Quesito n. 15 

Salvo ns errata lettura dei documenti, risulta come totale tra base di gara e sicurezza un importo 
differente (di pochi centesimi) rispetto a quanto indicato nel riassuntivo in tabella 1.  
Chiediamo cortesemente riscontro a questa ns osservazione nel caso in cui questo possa comportare 
esclusione delle offerte. 

Risposta al Quesito n. 15 

Come indicato nel Bando di gara al punto "II.1.5) Valore totale stimato" e nel paragrafo 4 "Oggetto 
dell'appalto, importo dell'appalto e categorie dei lavori" del Disciplinare di gara rettificato, l'importo 
complessivo dell'appalto, esclusa IVA, è pari a Euro 1.778.021,80 - di cui Euro 1.748.937,01 per lavori 
soggetti a ribasso ed Euro 29.084,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - corrispondente 
all'importo complessivo riportato nella Tabella 1. 

Quesito n. 16 

Si chiede se è possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo all'Agenzia delle Entrate anche mediante 
annullamento della marca da bollo, con dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, 
contenente il codice identificativo della marca e l'impegno a non utilizzare la marca da bollo per nessun 
altro fine diverso dalla presente procedura. 

Risposta al Quesito n. 16 

La risposta è positiva. In questo caso il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta, una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da 
inserire nella "Busta di Qualifica", con la quale il Legale rappresentante, consapevole che le false 
dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 75 e 76 
DPR 28.12.2000 n. 445), dichiara, che l’imposta di bollo dovuta per la domanda di partecipazione alla 
gara in oggetto è stata assolta in modo virtuale secondo la seguente modalità: “Imposta di bollo assolta 
in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento di n. 1 marca da bollo sul cartaceo della domanda 
di partecipazione alla procedura aperta in oggetto trattenuta presso il dichiarante ed a disposizione degli 
organi di controllo; a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata nella 
domanda di partecipazione ha il seguente numero identificativo" (indicare il numero identificativo della 
marca da bollo apposta ed annullata nella domanda di partecipazione). 

Quesito n. 17 

Essendo in possesso della categoria OG6 classifica IIIBIS con l'incremento del 20% si può partecipare in 
forma singola, subappaltando per intero la OG12?. 

Risposta al Quesito n. 17 

La risposta è positiva. Si rinvia, inoltre, alle risposte ai quesiti n.1, 3 e n.13. 

Quesito n. 18 

Con riferimento al nuovo Decreto Legge n.34 del 19/05/2020, l'art.65 sospende temporaneamente i 
versamenti ANAC fino al 31/12/2020. Si chiede se il bando in oggetto rientra nella esenzione dei 
pagamenti ANAC. 

Risposta al Quesito n. 18 

La risposta è negativa. Come indicato nel Comunicato del 20/05/2020 del presidente dell'ANAC: "[....] A 
decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati. 
Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta. Per “avvio 
della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure 
senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta. La data 
di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla 
GURI oppure all’Albo Pretorio." Il bando in oggetto è stato pubblicato nella GURI in data 29/04/2020, 
pertanto i concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo ANAC, pena l'esclusione dalla gara. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Ignazio Lampis 


