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PIANO TRAFFICO – Attuazione Circuito corso Liberazi one – Viale Berrini – Via 
Cantoni – Via Turati – Via Mazzini – Via Torino  - Realizzazione tre rotatorie 

 
FAQ  
 
n° 1 
DOMANDA 
Un concorrente ha i seguenti dubbi: 
a)  se l’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso o se verrà applicata l’esclusione automatica ai sensi 
dell’art. 122 c. 9 del D. Lgs. 163/2006 (qualora le offerte presentate e ammesse siano superiori a n. 10).  A 
pagina 4 del bando di gara al n. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” così recita: “massimo ribasso 
percentuale ai sensi dell’art. 118 comma 1 lettera b) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni – 
omissis” e subito dopo, sempre a pagina 4 al punto 17 sub c) così recita: “si procederà all’esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122 c. 9 del D. Lgs. 
163/2006 e successive modificazioni omissis”. 
b) se si tratti di fare offerta con ribasso percentuale sui prezzi unitari o è un’offerta prezzi (V. pagina 2 punto 
6  del bando di gara) 
 
RISPOSTA  
In relazione ai dubbi del concorrente si precisa che 

a) L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso sull’importo dei lavori indicato al punto 4.5 del 
bando (importo lavori al netto del costo del personale e degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza), vale a dire sull’importo di euro 203.036,22 (duecentotremila036virgola22); 
si procederà inoltre all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’articolo 122, comma 9 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni; nel caso di 
offerte in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante 
ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. 

b) L’offerta sarà mediante ribasso sull’importo sopraindicati, in quanto al punto 6. del bando di gara 
sono indicati genericamente tutti i documenti genericamente previsti per un appalto, ma in tutta la 
documentazione di gara si precisa che trattasi di formulare un ribasso sul prezzo sopraindicato, in 
particolare all’art 11 del Disciplinare di gara si prevede: 

“11. Contenuto della Busta “B- Offerta economica” 
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti : 
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente: 
   l’indicazione in cifre e lettere, su carta resa legale mediante apposizione di bollo, del 
massimo ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 118 comma 1 lettera b) del DPR 207/2010 e 
successive modificazioni,   del prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori rispetto all’importo 
complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso;” 

  
Si ricorda infatti che l’offerta a prezzi unitari è prevista dall’art. 119 del del DPR 207/2010 e 
successive modificazioni. 
 

Comunque al fine di agevolare i concorrenti nella formulazione dell’offerta si è predisposto un apposito 
modulo di offerta scaricabile al sito internet: http://www.comune.arona.no.it/index.php/bandi.html. 
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FAQ 
n° 2 
DOMANDA 
Alcuni  concorrenti hanno  i seguenti dubbi relativamente alla cauzione provvisoria da presentare in sede di 
offerta: 
2.1) presentando una fidejussione bancaria conforme allo schema tipo DM 123/2004 è necessario aggiungere 
la dicitura “si precisa che la cauzione definitiva sarà valida fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato”? 
2.2.) la cauzione provvisoria digitale può essere presentata in formato cartaceo con l’indicazione che è 
firmata digitalmente dalla Compagnia di Assicurazione, senza allegazione di supporto informatico? 
 
RISPOSTA 
In relazione ai dubbi dei concorrenti si precisa che: 
 
2.1) l’art. 5 a pag 8 e 9 del disciplinare di gara  prevede:  
 
“In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno:  
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate 
con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ;  
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  
c) avere validità per  almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta ;  
d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete , consorzi 
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  
e) prevedere espressamente:  
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato).”  
 
Ai sensi del suddetto punto e4) si consiglia pertanto il Concorrente di far aggiungere alla polizza la dicitura: 
“si precisa che la cauzione definitiva sarà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato”. 
 
La presentazione della cauzione senza detta precisazione potrebbe comportare, non necessariamente 
l’esclusione dalla gara del Concorrente, ma la necessità dell’Amministrazione di valutare la possibilità di 
richiedere al Concorrente integrazioni ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
 
 2.2) La questione sollevata dal concorrente è controversa in quanto le soluzioni canoniche (qualora un 
concorrente voglia presentare la cauzione in formato digitale) sono le seguenti: 
a) presentazione cauzione in formato cartaceo ed allegazione supporto informatico per consentire 
all’Amministrazione la verifica della firma digitale; 
b) presentazione cauzione in formato cartaceo ed attestazione di un pubblico ufficiale circa l’autenticità della 
firma.  
Infatti l’art. 23, c. 2 bis, d.lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) recante il Codice 
dell’amministrazione digitale recita : “Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche 
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sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge 
l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. 
 
La presentazione della cauzione in altre forme potrebbe comportare, non necessariamente l’esclusione dalla 
gara del Concorrente, ma  la necessità dell’Amministrazione di valutare la possibilità di richiedere al 
concorrente  integrazioni ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (in tale senso la 
sentenza di TAR Piemonte n°598/2013). 
 
FAQ 
n° 3 
DOMANDA 
Alcuni concorrenti hanno  i seguenti dubbi: 
3.1 il documento richiesto al punto 10 dell’art. 10 del Disciplinare di gara “PASSOE” è il solo foglio, 
sottoscritto dal Concorrente, rilasciato ai fini della generazione del PASSOE? 
3.2 all’art 7 del Disciplinare di gara  “7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa” a 
pag 11 sono indicati dei documenti da predisporre per dimostrare i requisiti economici-finanziari, tecnico 
organizzativi , costo complessivo per il personale dipendente, dotazione stabile di attrezzatura tecnica (tra i 
quali almeno una referenza bancaria, ecc volume d’affari in lavori,  ecc). Detti documenti vanno comunque 
predisposti per la partecipazione alla gara? 
 
RISPOSTA 
In relazione ai dubbi dei concorrenti si precisa che: 
3.1 Il Documento previsto al punto 10 dell’art 10 del Disciplinare di gara, denominato“PASSOE” è 

l’attestazione rilasciata dal servizio AVCPASS firmata dal Concorrente,  comprovante la registrazione al  
      servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

3.2 All’art 7 del Disciplinare di gara  “7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa” 
a pagg 11e 12 sono indicati esclusivamente per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione 
Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione,  le modalità di 
dimostrazione dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’articolo 
47 del Codice e dell’art.62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso di 1) requisiti economico-finanziari, 2) 
requisiti tecnico-organizzativi, 3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 4) 
dotazione stabile di attrezzatura tecnica. 

 
Appare quindi chiaro ed evidente che i Concorrenti stabiliti in Italia devono essere in possesso 
esclusivamente di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai 
sensi dell’art.40 del Codice, nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere.  
 


