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OGGETTO: GARA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ZONA “TOPPO SAN 
GIACOMO-CISTERNONE-VIA TREDANARI-SCUOLA MEDIA”  - IMPORTO PROGETTO € 2.300.000,00 CUP: 
E58C16000050002 CIG: 7142348406 
GARA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE “SAN CIREO” - IMPORTO 
PROGETTO € 1.200.000,00 - CUP: E58C16000050002 CIG: 7142513C2D 
 

RISPOSTA AI QUESITI 

 
QUESITO PROT. prot. 15582 del 20.07.2017:  
Volendo presentare offerta per l’appalto dei lavori di cui sopra, quale capogruppo di una costituenda RTI, si chiede se 
è ammissibile la partecipazione attestando il possesso dei requisiti SOA: 

 Nella categoria prevalente OS21 (classifica III capogruppo e classifica II mandante); 

 Nella categoria scorporabile OG3 (capogruppo per la classifica adeguata); 

 Indicando altresì il subbappalto qualificante, in assenza di qualificazione, per la categoria scorporabile OG13 al 100%. 

RISPOSTA: 
Fermo restando che quest’ufficio non può approvare configurazioni di RTI preliminarmente all’apertura della busta A 
degli operatori partecipanti, si comunica che per l’OG13 è necessario il rispetto dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e del 
decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248. 

 
QUESITO PROT. prot. 15575 del 20.07.2017:  
Bisogna effettuare il sopralluogo assistito in sito con ricevuta di attestazione da parte della stazione appaltante? Se 
affermativo indicare le modalità. 
Le categorie sono da intendersi come descritte nel Disciplinare di gara, ossia: 

 Opere strutturali speciali: OS21 III; 

 Strade: OG13 II; 

 O. Ingegneria Naturalistica: OG3 I ? 
A chi bisogna intestare la cauzione provvisoria, alla CUC oppure al Comune di Troia? 

RISPOSTA: 
Non c’è obbligo di sopralluogo assistito. Confronta l’art.3.1.3 del disciplinare e il modello allegato al disciplinare 
denominato “ATTESTAZIONE ESECUZIONE SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE STATO DEI LUOGHI”, da cui si evince che 
non c’è attestazione obbligatoria del RUP. E’ necessario soltanto attestare di aver effettuato sopralluogo con il 
modello allegato. Ad ogni buon conto l’ufficio tecnico è a disposizione per i sopralluoghi sul posto previo 
appuntamento telefonico. 
Le categorie sono riportate nel disciplinare di gara a pagina 3. 
La cauzione provvisoria va intestata al Comune di TROIA (FG) 

 
QUESITO PROT. prot. 15581 del 20.07.2017:  
volendo presentare offerta per l’appalto dei lavori cui all’oggetto si fa richiesta del relativo bando di gara (pare strano 
ma non ne troviamo copia). 

RISPOSTA: 
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono riportate nel disciplinare di gara. 
 

QUESITO PROT. prot. 15660 del 20.07.2017:  
Buon pomeriggio, in merito alle due procedure di cui in oggetto, avremmo bisogno di reperire la documentazione 
tecnico/progettuale. Sul disciplinare viene dichiarato che la documentazione di gara è disponibile sul sito comune di 
Troia alla sezione amministrazione trasparente, ma lì abbiamo reperito solo la documentazione amministrativa. Dove 
possiamo reperire quanto necessario ad una nostra corretta valutazione?  

RISPOSTA: 
E’ possibile scaricare il progetto esecutivo e i documenti di gara al seguente link: 
http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_art.php?idart=209 

 
 



QUESITO PROT. prot. 15576 del 20.07.2017:  
si chiede i seguenti chiarimenti: 

 a pena esclusione, bisogna effettuare il sopralluogo assistito in sito con ricevuta di attestazione da parte della 
stazione appaltante? 

 A chi bisogna intestare la cauzione provvisoria, alla CUC oppure al Comune di Troia? 

RISPOSTA: 
Non c’è obbligo di sopralluogo assistito. Confronta l’art.3.1.3 del disciplinare e il modello allegato al disciplinare 
denominato “ATTESTAZIONE ESECUZIONE SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE STATO DEI LUOGHI”, da cui si evince che 
non c’è attestazione obbligatoria del RUP. E’ necessario soltanto attestare di aver effettuato sopralluogo con il 
modello allegato. Ad ogni buon conto l’ufficio tecnico è a disposizione per i sopralluoghi sul posto previo 
appuntamento telefonico. 
La cauzione provvisoria va intestata al Comune di TROIA (FG) 

 
QUESITO PROT. prot. 15645 del 20.07.2017:  
La scrivente società è in possesso delle categorie OS21 class. IV-Bis ed OG3 class. VI; non essendo in possesso della 
categoria OG13 richiesta dal bando, può partecipare indicando di subbappaltare obbligatoriamente la stessa nella 
quota del 100% ad impresa qualificata? In caso positivo va indicata la terna dei subappaltatori? 

RISPOSTA: 
Per la categoria OG13 è necessario il rispetto dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e del decreto ministeriale 10 novembre 
2016, n. 248. E’ possibile il subappalto qualificante in assenza di qualificazione. Per la terna dei subappaltatori, 
confronta l’art. 105 del d.lgs. 50/2016 comma 6. 
 

QUESITO PROT. 15771 del 24.07.2017:  
1) Dagli atti e dalla documentazione pubblicati sul sito del Comune di Troia, manca il “Bando di Gara”. È possibile 

reperirlo e come? 
2) È possibile reperire dal sito del Comune di Troia, tutti gli allegati amministrativi in formato “word” da preparare 

per poter partecipare alla gara? 
3) Volendo dichiarare, eventualmente, di subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OG8-OS21-OG3, nei 

limiti previsti dalle norme vigenti, deve già indicare in sede di gara gli eventuali nominativi dei subappaltatori (per 
ciascuna di esse) ed allegare la relativa documentazione? 

4) In particolare, per la categoria OG3, pur essendo la scrivente impresa qualificata anche nella stesa, considerato che 
è specificato nello specchietto di pag. 3 del disciplinare che la categoria OG3 si può subbappaltare con 
“subbappalto qualificante” in assenza di qualificazione… deve già indicare il sede di gara l’eventuale nominativo dei 
subappaltatore (o più di uno) ed allegare la relativa documentazione? 

5) Nel disciplinare di gara, non è riportato l’obbligo di recarsi al Comune per ritirare l’attestato di presa visione da 
allegare in sede di gara. Mentre, fra la documentazione scaricata dal sito, vi è il modello “allegato-1 attestazione 
esecuzione sopralluogo e presa visione stato dei luoghi”. Si chiede conferma. 

 

RISPOSTA: 
1) Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono riportate nel disciplinare di gara. 
2) Gli allegati amministrativi vengono forniti esclusivamente in formato PDF. 
3) Nel caso di subappalto (categorie OG8-OS21-OG3) non è necessario indicare già in sede di gara gli eventuali 
nominativi dei subappaltatori ed allegare la relativa documentazione. 
4) Vedasi risposta al punto 3). 
5) Non c’è obbligo di sopralluogo assistito. Confronta l’art.3.1.3 del disciplinare e il modello allegato al disciplinare 

denominato “ATTESTAZIONE ESECUZIONE SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE STATO DEI LUOGHI”, da cui si evince 
che non c’è attestazione obbligatoria del RUP. E’ necessario soltanto attestare di aver effettuato sopralluogo con il 
modello allegato. Ad ogni buon conto l’ufficio tecnico è a disposizione per i sopralluoghi sul posto previo 
appuntamento telefonico. 

 
QUESITO PROT. 15774 del 24.07.2017:  
1) Dagli atti e dalla documentazione pubblicati sul sito del Comune di Troia, manca il “Bando di Gara”. È possibile 

reperirlo e come? 
2) È possibile reperire dal sito del Comune di Troia, tutti gli allegati amministrativi in formato “word” da preparare 

per poter partecipare alla gara? 
3) Sul disciplinare di gara pg. 3 non è chiara la richiesta della 2° categoria se OG3 o OG13 che indica come lavorazioni 

“strade” ma come categoria OG13. Essendo la scrivente impresa attestata SOA per le categorie OS21 classifica III 
ed OG3 classifica IV, nel caso trattasi di categoria OG13, può partecipare alla gara in oggetto singolarmente, 
specificando di voler subappaltare interamente (al 100%) la categoria OG13 ad imprese qualificate nella stessa, o è 
necessario partecipare in A.T.I. o ricorrere attraverso l’istituto dell’avvalimento? 

4) Nel caso possa partecipare alla gara “singolarmente”, deve già indicare in sede di gara gli eventuali nominativi dei 
subappaltatori (della categoria OG13) ed allegare la loro relativa documentazione? 



5) Sul disciplinare di gara pg. 3 non è chiara la richiesta della 3° categoria se Og3 o OG8 che indica come lavorazioni 
“opere di difesa” ma come categoria OG3. Essendo la scrivente impresa attestata SOA per le categorie OS21 
classifica III ed OG3 classifica IV, nel caso trattasi di categoria OG8, può partecipare alla gara in oggetto 
singolarmente, specificando di voler subappaltare interamente (al 100%) la categoria OG8 ad imprese qualificate 
nella stessa, o è necessario partecipare in A.T.I. o ricorrere attraverso l’istituto dell’avvalimento? 

6) Nel caso possa partecipare alla gara “singolarmente”, deve già indicare in sede di gara gli eventuali nominativi dei 
subappaltatori (della categoria OG8) ed allegare la loro relativa documentazione? 

7) Nel disciplinare di gara, non è riportato l’obbligo di recarsi al Comune per ritirare l’attestato di presa visione da 
allegare in sede di gara. Mentre, fra la documentazione scaricata dal sito, vi è il modello “allegato-1 attestazione 
esecuzione sopralluogo e presa visione stato dei luoghi”. Si chiede conferma. 

 

RISPOSTA: 
1) Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono riportate nel disciplinare di gara. 
2) Gli allegati amministrativi vengono forniti esclusivamente in formato PDF. 
3) La tabella di cui al disciplinare a pagina 3 è esatta nelle colonne categoria, classifica, Qualifica obbligatoria, 
importo, %, indicazioni speciali ai fini della gara come si evince anche dal capitolato speciale d’appalto. Erroneamente 
riporta una dicitura non corretta nella colonna lavorazione. Pertanto la tabella corretta è la seguente: 
 

Lavorazione 
categoria 

D.P.R. 
207/2010 

classifica 
Qualifica 

obbligatoria 
(si/no) 

importo 
(euro) 

% 

indicazioni speciali ai fini della 
gara 

prevalente o 
scorporabile 

Subappalt. 
(si/no) 

Opere strutturali speciali  OS21 III SI € 1.131.148,21 70,78 prevalente 
si nei limiti di 

legge 

Opere di ingegneria 
naturalistica  

OG13 II SI € 360.789,29 22,57 scorporabile 

SI nei limiti di 
legge con 

subappalto 
qualificante in 

assenza di 
qualificazione 

Strade  OG3 I NO € 106.259,01 6,65 scorporabile 
si nei limiti di 

legge 

4) Nel caso di partecipazione alla gara singolarmente non è necessario indicare già in sede di gara gli eventuali 
nominativi dei subappaltatori (categoria OG13) ed allegare la relativa documentazione. 
5) Vedasi risposta al punto 3). 
6) Vedasi risposta al punto 4) 

 
QUESITO PROT. 15821 del 24.07.2017:  
Buongiorno, con la presente si richiede gentilmente l’invio della documentazione tecnica ovvero elaborati grafici e 
tecnici. Inoltre, volevano porre un quesito ovvero per il sopralluogo viene rilasciato un attestato di presa visione e 
quindi bisogna fissare un appuntamento oppure può essere svolto autonomamente e quindi fare una semplice auto 
dichiarazione? 
 

RISPOSTA: 
E’ possibile scaricare il progetto esecutivo e i documenti di gara al seguente link: 
http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_art.php?idart=209 
Non c’è obbligo di sopralluogo assistito. Confronta l’art.3.1.3 del disciplinare e il modello allegato al disciplinare 
denominato “ATTESTAZIONE ESECUZIONE SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE STATO DEI LUOGHI”, da cui si evince che 
non c’è attestazione obbligatoria del RUP. E’ necessario soltanto attestare di aver effettuato sopralluogo con il 
modello allegato. Ad ogni buon conto l’ufficio tecnico è a disposizione per i sopralluoghi sul posto previo 
appuntamento telefonico. 
 

QUESITO PROT. 15783 del 24.07.2017:  
Buonasera, avendo già presentato istanza, si fa nuovamente richiesta del relativo bando di gara (pare strano ma non 
ne troviamo copia sia nemmeno sul sito istituzionale) . essendo i termini di gara in scadenza vogliate provvedere al più 
presto. 
 

RISPOSTA: 
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono riportate nel disciplinare di gara. 
 
 



 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
F.to Angelo CASOLI 


