
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE “SPEZZAMADONNA” – I STRALCIO 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO SUL BANDO DI GARA (art. 10 del Disciplinare di Gara) 

 

QUESITO N. 1 

Può partecipare alla procedura aperta il soggetto economico non in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 

OSHAS 18001? 

 

Risposta 

Il possesso delle certificazioni ISO 9001 e OSHAS 18001 non rappresenta un requisito di partecipazione. 

Dunque può partecipare alla gara anche il soggetto economico che non possiede le suddette certificazioni o 

che ne possiede solo una.  

In presenza di certificazioni, esse possono essere allegate all’istanza di partecipazione. 

 

QUESITO N. 2 

E’ obbligatorio effettuare la presa visione dei luoghi con l’assistenza dei tecnici dell’Ente per il rilascio 

dell’attestazione da parte del RUP? 

 

Risposta 

La presa visione dei luoghi è obbligatoria ma non è richiesto di allegare alla domanda di partecipazione 

l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo rilasciata da RUP. E’ sufficiente dunque che il soggetto che intende 

concorrere dichiari, ai sensi del dPR 445/2000, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere 

preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso. Tale dichiarazione è già contenuta nel 

modello A di dichiarazione amministrativa predisposto da questa stazione appaltante. 

 

QUESITO N. 3 

Nell’art. 13 del Disciplinare di Gara si richiede, tra i documenti a corredo dell’offerta tecnica da inserire nella 

busta B, anche l’”Elenco delle voci di prezzo adeguatamente integrate, rispetto a quelle del Progetto posto a 

base di gara, con l’indicazione dei materiali e componenti che si intendono impiegare, così come proposto 

nella Relazione tecnica di cui al precedente punto a). L’elenco dovrà essere redatto con l’ausilio del vigente 

prezzario regionale e/o attraverso nuove analisi prezzi”.  

E’ consentito precisare il prezzo delle voci integrate in funzione dell’offerta tecnica formulata? 

 

Risposta 

“I documenti dell’offerta tecnica devono essere privi di indicazioni in merito a tempi di esecuzione e costi e 

di altri elementi attinenti all’offerta temporale e/o economica ovvero che consentano di desumere in tutto o 

in parte la stessa offerta temporale e/o economica, a pena di esclusione” (art. 13 del Disciplinare). 

Le voci di prezzo devono contenere solo la descrizione della lavorazione, per la quale si può utilizzare il 

vigente prezzario o una nuova analisi prezzo, senza l’indicazione del prezzo offerto. 
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