
ACCORDO QUADRO  
TO-E-168-M  TO-E-169-M 

 

QUESITI 

 

1-DOMANDA:   
 

 In riferimento alle gare di cui trattasi si chiede se fossero disponibili gli elenchi prezzi ed 
eventualmente relazioni più specifiche in merito alla natura dei lavori sa eseguire. 
 
 

RISPOSTA :  
 

 Relativamente all'elenco prezzi, nel Capitolato speciale d'appalto al Capo I, articolo 6 è 
specificato che "l’elenco dei prezzi unitari per il presente appalto è il prezziario della 
Regione Piemonte aggiornamento 2016". 
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in merito alla natura dei lavori da eseguire, 
posto che i documenti predisposti per la gara non includono relazioni specifiche dei lavori, 
si rimanda al Capitolato speciale d'appalto al Capo I, articolo 4 e all'elaborato Prime 
Indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza, dove - seppur con riferimento ai rischi - 
vengono elencate le principali lavorazioni da eseguirsi nell'ambito dell'Accordo Quadro. 
 
 

2-DOMANDA:  

 

1. Posto che per la partecipazione alla procedura in oggetto, è richiesta SOA nella categoria 
OG8 Classifica IV, una impresa “A” con classifica superiore che partecipa alla procedura in 
forma singola, può essere anche impresa ausiliaria di una impresa “B” che partecipa 
sempre come impresa singola, e che si avvale dei soli requisiti dell’impresa “A”, eccedenti 
quanto a lei necessario? 

 

2. È possibile la partecipazione in R.T.I. con il seguente caso: 
- impresa capogruppo, in possesso di SOA OG8 IVbis 
- impresa mandante NON in possesso di SOA OG8, con avvalimento dall’impresa 

capogruppo della “porzione” di OG8 pari alla propria quota di partecipazione 
 

RISPOSTA :  
 

1. Non è ammesso che alla medesima gara partecipino sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 



2. E’ possibile l’avvalimento tra soggetti raggruppati, naturalmente la mandante si potrà avvalere solo 
della parte della classifica OG 8 non utilizzata dalla mandataria. 

 
 
3-DOMANDA:   
 

1. I plichi di invio devono essere distinti per ogni lotto oppure un unico plico contentente tutti 
i lotti? 
 

 

2. Trova applicazione l’indicazione della terna di subappaltatori per i cd. Lavori sensibili alle 
infiltrazioni mafiose? In particolare, per queste opere, codesta Preg.ma Amm.ne considera 
subappalto le opere ai sensi del c. 1 dell’art. 105 del Codice Contratti oppure anche 
soltanto la mera fornitura (es. bitume, calcestruzzo) 

 

RISPOSTA :  
 
 

1) È sufficiente un plico unico contenente 1 busta con tutta la documentazione 
amministrativa richiesta per i 2 lotti;  nello stesso plico inserire n. 2 buste (nel caso si 
partecipi ad entrambi i lotti) contenenti 1 offerta tecnica per ogni lotto; sempre nello 
stesso plico n. 2 buste  (sempre nel caso si partecipi ad entrambi i lotti) contenenti 1 
offerta economica per ogni lotto, come indicato nell’ultimo capoverso del punto 4.8) del 
disciplinare di gara; 
 
 

2) Ai sensi dell’art. 105, c. 6 del D.Lvo n. 50/2016, è obbligatoria l’indicazione della terna di 
subappaltatori in sede di gara, negli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o 
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, 
riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come 
individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6/11/2012 n. 190, vale a dire: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardianìa dei cantieri. 


