
COMUNE DI CATANIA 

 

FAQ gara CIG: 7414333525 - Gara per l’esecuzione dei lavori di “Parco urbano 

nel quartiere Librino Strade – BII.56/2”, 
 

In relazione alla procedura aperta per l’appalto dei lavori “Parco Urbano nel Quartiere Librino 

Strade - BII.56/2” CIG: 7414333525 - CUP: D67E17000030001, si chiede quanto segue: 

1) Qualora il concorrente, benché pienamente qualificato per categoria e classifica importo lavori, 

dichiari che intende subappaltare opere della categoria prevalente OG3, deve obbligatoriamente 

indicare la terna dei subappaltatori? 

Se si, nel caso indichi la dicitura “INTENDE subappaltare ma si obbliga a non subappaltare 

lavorazioni di cui all’articolo 1, comma 53 della L.n. 190/2012” è sufficiente tale dicitura ai fini 

della non indicazione della terna? 

2) Nel caso l’Impresa dichiari che intende avvalersi di noli a freddo e a caldo (ovviamente NOLI A 

CALDO non assimilabili al subappalti inferiori al 2% o ad € 100.000,00), deve indicare la terna 

dei subappaltatori? 

3) E’ prevista attestazione di sopralluogo certificata dalla Stazione Appaltante o è sufficiente 

l’autodichiarazione dell’Impresa? 

4) In relazione all’offerta TEMPORALE, vi è una riduzione in giorni massima già prestabilita cui il 

concorrente non può eccedere? 

5) Si chiede di specificare meglio il criterio A.1.1) nello specifico cosa si intende e quale 

documentazione occorre produrre. 

6) In caso di partecipazione di Consorzio Stabile che designa la consorziata per l’esecuzione dei 

lavori, il possesso della qualificazione OSHAS 18001/2007 è richiesta solo al Consorzio o anche 

alla consorziata? 

7) In merito all’iscrizione nella White List (criterio A.1.3) la consorziata designata è iscritta nella 

White List della Prefettura competente. 

Il CONSORZIO STABILE, ha richiesto iscrizione più di 2 anni fa e la richiesta risulta ancora IN 

ISTRUTTORIA, come rilevabile dal sito della Prefettura. 

SI CHIEDE 

La richiesta di iscrizione alla White List dal Consorzio Stabile con la documentazione che attesta 

ancora la fase di istruttoria, è sufficiente ai fini del raggiungimento del punteggio di cui al 

criterio A.1.3.? 

8) In merito al criterio A.1.4. si chiede cosa si intende nello specifico per ADOZIONE di un 

modello organizzativo di prevenzione e di contrasto alla corruzione e quale documentazione 

occorre produrre a sostegno. 

9) In relazione alla documentazione di cui all’offerta TECNICA, si chiede: 

Deve essere firmata da tecnico abilitato oppure solo dal Legale Rappresentante dell’Impresa? 

Se dev’essere firmata da tecnico abilitato, quali abilitazioni deve possedere quest’ultimo e quali 

dichiarazioni eventualmente è tenuto a fare? 

 

Risposta: 

1) Nel caso si intenda subappaltare una quota non superiore al 30 % dei lavori rientranti nella 

categoria OS03 non è necessario indicare la terna di subappaltatori. Solo nel caso in cui si 

intenda subappaltare attività individuate nell’articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012 

queste vanno espressamente indicate e per le stesse vige l’obbligo di indicazione, per ciascuna, 

di una terna di subappaltatori. 

2) Costituiscono subappalto i noli a caldo singolarmente di importo superiore al 2 per cento 

dell’importo di lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del 

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da 

affidare. Conseguentemente, solo nel caso in cui il nolo a caldo riguardi una delle attività 



individuate nell’articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e sia verificata anche una sola 

delle condizioni sopra elencate deve essere indicata la terna di subappaltatori. 

3) Per la partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo esterno obbligatorio, fermo restando 

la piena conoscenza delle condizioni contrattuali e di esecuzione dei lavori, tale circostanza deve 

essere attestata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta. 

4) E’ prevista una riduzione massima del 20 % tempo di esecuzione dei lavori, le percentuali di 

riduzione maggiori verranno ricondotte a tale valore. 

5) Lo standard OHSAS 18001 specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e della 

sicurezza del lavoro tramite l’individuazione di procedure atte a gestire la salute e ridurre le 

minacce per la sicurezza dei lavoratori. Il possesso del requisito è dimostrabile tramite 

produzione di apposita certificazione rilasciata da un ente qualificato che attesta l’applicazione 

all’interno della ditta di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

6) Il possesso della qualificazione OSHAS 18001/2007 è richiesto all’operatore economico che 

presenta l’offerta, pertanto nel Vs. caso il requisito deve essere posseduto dal Consorzio. 

7) Il punteggio relativo al criterio A1.3 è attribuito all’operatore economico che presenta l’offerta 

(nel caso in specie il Consorzio) ove dimostri di aver richiesto l’iscrizione nella white list e, 

conseguentemente, risulti inserito nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia. 

8) L’adozione di un modello organizzativo di prevenzione e di contrasto della corruzione 

presuppone che la società si sia dotata di un sistema di prevenzione dei reati considerati nella 

legge n. 190/2012. Si riterrà idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto 

l’approvazione da parte dell’organo dotato di poteri di gestione/direzione dell’operatore 

economico di un piano di prevenzione della corruzione trasmesso alle amministrazioni pubbliche 

vigilanti. 

9) Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente non è richiesta la firma di un tecnico abilitato. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’operatore economico inteso come A.T.I., per l’ottenimento del punteggio previsto nella 

valutazione di cui ai punti sotto elencati: 

- Valutazione delle offerte tecniche, elementi qualitativi di cui ai punti: 

- A1.2) Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria 

o a protocolli …omissis…tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per 

l’attuazione delle conciliazioni paritetiche; 

- A 1.4) Adozione di un modello organizzativo di prevenzione e di contrasto della corruzione; 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti da tutte le ditte che fanno parte del raggruppamento? 

Nel caso in cui i requisiti sono posseduti solo dall’impresa capogruppo, come verrà attribuito il 

punteggio? 

 

Risposta: 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento non ancora costituito i punteggi relativi ai 

sub-criteri A1.2 e A1.4 (nonché agli altri sub-criteri del criterio A1) verranno assegnati soltanto se 

tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento posseggono i requisiti richiesti. 

Nel caso in cui i requisiti sono posseduti solo dall’impresa capogruppo non verrà attribuito alcun 

punteggio. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1) Tra i documenti a base di gara non siamo riusciti a trovare l’allegato 7 (Capitolato Speciale 

d’Appalto); tale documento risulta indispensabile per la preparazione dell’offerta tecnica, in 

quanto, come indicato nel disciplinare, “L’offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto 



dei contenuti prescritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e dovrà contenere tutti gli elementi atti 

a consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione della idoneità dei contenuti delle 

prestazioni …omissis… L’offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti negli capitolato 

speciale di appalto sarà ritenuta inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara”; 

2) L’offerta tecnica dovrà essere prodotta su un numero massimo di 20 facciate formato A4, 

comprendendo nelle 20 facciate anche eventuali schemi, disegni, fotografie e rendering; questi 

eventuali allegati possono essere presentati in formati diversi dall’A4 (per esempio A3, A1, ecc.) 

e ,se si, quali formati sono accettati e quanto incidono i formati diversi dall’A4 al conteggio del 

numero di facciate consentite per la relazione tecnica? 

3) E’ possibile inserire le copie della documentazione richiesta dai sub-criteri a1.1, a1.2, a1.3 e a1.4 

come allegati e quindi non rientranti nelle pagine previste per la relazione tecnica? Allo stesso 

modo è possibile inserire come allegati alla relazione tecnica eventuali schede tecniche e 

certificazioni relative ai prodotti ed i materiali offerti per il criteri A2? 

 

Risposta: 

1) Difficoltà di caricamento sul portale della Stazione Appaltante hanno provvisoriamente impedito 

(causa le dimensioni del file) il caricamento del capitolato Speciale d’Appalto, si confida di poter 

risolvere il problema nei prossimi giorni, completando la documentazione messa a disposizione 

dei concorrenti. 

2) Nel limite complessivo di 20 facciate è ammessa la produzione di parti della offerta tecnica in 

fogli formato A3, a condizione che gli stessi contengano unicamente schemi, disegni, fotografie, 

rendering e didascalie ma non parti descrittive. 

3) La documentazione prodotta ai fini dell’assegnazione dei punteggi per i criteri A1 non rientra nel 

computo dei fogli della relazione tecnica. Eventuali schede tecniche e certificazioni relative ai 

prodotti ed i materiali offerti per il criteri A2 rientrano nel computo dei fogli della relazione 

tecnica 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

si chiede: 

- punto A.1.2 Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di 

categoria o a protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione 

delle conciliazioni paritetiche - il punteggio viene attribuito se azienda associata ad ANCE? 

- punto A.1.3 Iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

(white list) - se l’operatore economico non rientra per tipologia di attività tra gli operatori 

passibili di white list, come può ottenere il punteggio? 

Nella fattispecie l’operatore economico non esegue attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco 

prefettizio come espressamente individuate nell’articolo 53 della legge 190/2012, ma esegue con 

propri mezzi e solo per proprio conto attività di trasporto e di scavo, come potrebbe ottenere il 

punteggio? In caso contrario risulterebbe una penalizzazione di punti 6 che comporterebbe un 

forte fattore discriminante favorendo altri operatori economici, contro ogni indicazione di 

ANAC. 

- punto A.1.4 Adozione di un modello organizzativo di prevenzione e di contrasto della corruzione 

- Per dimostrare quanto previsto in questo punto occorre presentare organigramma specifico, o 

quale tipo di documentazione? 

 

Risposta: 

- Punto A1.2 Il punteggio relativo al criterio A1.2 è attribuito all’operatore economico associato ad 

ANCE solo nell’ipotesi in cui l’Associazione abbia, a sua volta, adottato un codice etico di 

autoregolamentazione o aderito a protocolli con le associazioni di consumatori, l’adesione a detti 



strumenti deve risultare da atti espliciti assunti mediante delibera dell’organo dotato dei poteri di 

gestione/direzione dell’operatore economico. 

- Punto A1.3 Il punteggio è attribuito ove l’operatore economico dimostri di aver richiesto 

l’iscrizione nella white list e, conseguentemente, risulti inserito nella Banca Dati Nazionale 

Unica della Documentazione Antimafia. 

- Punto A1.4 Si riterrà idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto l’approvazione da 

parte dell’organo dotato di poteri di gestione/direzione dell’operatore economico di un piano di 

prevenzione della corruzione trasmesso alle amministrazioni pubbliche vigilanti. 

 

Risposta: 

1) Si riterrà idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto al criterio A1.4 l’approvazione da 

parte dell’organo dotato di poteri di gestione/direzione dell’operatore economico di un piano di 

prevenzione della corruzione trasmesso alle amministrazioni pubbliche vigilanti. 

2) Il punteggio relativo al criterio A1.2 è attribuito all’operatore economico associato ad una 

Associazione di categoria che abbia adottato un codice etico di autoregolamentazione o aderito a 

protocolli con le associazioni di consumatori, l’adesione a detti strumenti deve risultare da atti 

espliciti assunti mediante delibera dell’organo dotato dei poteri di gestione/direzione 

dell’operatore economico. 

 

FAQ gara CIG: 7414348187 - “Opere di Urbanizzazione nel quartiere Bummacaro Parco - 

Spina Verde - B.II.5 - 15/06” 

 

si chiede quanto segue: 

L’impresa possiede la categoria OG3 CLASSIFICA VII ed OS24 CLASSIFICA II. 

In relazione alla categoria scorporabile OS24 che con l’incremento copre fino all’importo di 

€ 619.200,00 (articolo 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010), l’Impresa può dichiarare il subappalto 

per la restante parte (Ovvero per € 53.534,70 che ammonta a circa l’1,66% dell’importo totale 

dell’appalto)? 

Deve poi subappaltare l’OG10 al 100 % che ammonta a circa il 17,28% dell’importo totale 

dell’appalto. 

Così subappaltando, viene rispettato il limite del 30 % dell’importo complessivo previsto dal 

Codice. Essendo fattibile quanto prospettato, dato che né l’OS24 né l’OG10 rientrano tra le attività 

di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, l’Impresa deve comunque indicare la terna dei 

subappaltatori per tali categorie? 

 

Risposta: 

1) In base a quanto riferito nel quesito presentato la qualificazione posseduta nella categoria 

prevalente ed nella categoria scorporabile OS24 sono sufficienti a garantire il possesso dei 

requisiti di partecipazione, a condizione che siano indicate come lavorazioni da subappaltare 

obbligatoriamente a ditte qualificate quelle non possedute direttamente. 

2) La terna di subappaltatori deve essere indicata solo nel caso in cui le lavorazioni da subappaltare 

rientrano una delle attività individuate nell’articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012. 

 

 

FAQ gara Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola - Spina Verde - BII.5 - 15/5 -  

 

Si chiede se la categoria OS24 di importo € 336.174,07 può essere eseguita dall’impresa 

concorrente essendo in possesso della categoria prevalente OG3 con classifica V senza obbligo di 

subappalto. 

 

Risposta: 



La categoria OS24 rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria, pertanto i lavori rientranti nella 

stessa devono essere eseguiti da un operatore economico appositamente qualificato, pertanto, il 

concorrente, in possesso di qualificazione nelle altre categorie ed in quella prevalente con classifica 

tale da coprire anche l’importo della categoria OS24, deve dichiarare che è obbligato a subappaltare 

i lavori rientranti in detta categoria OS24 per mancanza di qualificazione o, in alternativa, 

partecipare in raggruppamento con altro operatore economico qualificato in OS24 con classifica II. 

 

FAQ gara Opere di urbanizzazione nel quartiere Nitta - Spina Verde - BII.5 - 15/7  

 

Si chiede se la categoria OS24 di importo € 672.734,00 può essere eseguita dall’impresa 

concorrente essendo in possesso della categoria prevalente OG3 con classifica V senza obbligo di 

subappalto. 

 

Risposta: 

Premesso che, contrariamente a quanto indicato in oggetto, il quesito si riferisce (presumibilmente) 

all’appalto delle “Opere di Urbanizzazione nel Quartiere Bummacaro Parco - Spina Verde - BII.5 - 

15/06”, in merito si precisa che la categoria OS24 rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria, 

pertanto i lavori rientranti nella stessa devono essere eseguiti da un operatore economico 

appositamente qualificato, pertanto, il concorrente, in possesso di qualificazione nelle altre 

categorie ed in quella prevalente con classifica tale da coprire anche l’importo della categoria OS24, 

deve dichiarare che è obbligato a subappaltare i lavori rientranti in detta categoria OS24 per 

mancanza di qualificazione o, in alternativa, partecipare in raggruppamento con altro operatore 

economico qualificato in OS24 con classifica III. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Quesiti pervenuti da  ANCE ENNA bandi di gara Castagnola - Librino - Bummacaro 

 

Relativamente alle gare relative ai lavori da eseguire nelle località in oggetto sinteticamente 

emarginate ed identificate con i seguenti cig: 

Castagnola - cig.7414365F8A 

Librino - cig. 7414333525 

Bummacaro - cig. 7414348187 

Aziende associate ci chiedono chiarimenti che corre l’obbligo di rivolgerle al fine di agevolare la 

partecipazione delle medesime. 

Al punto 15.1 del Disciplinare di gara vengono indicati i criteri di valutazione delle offerte. 

Tra i criteri qualitativi vengono indicati alcuni criteri utilizzati dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato ai fini dell’attribuzione del “rating di legalità” e nello specifico il sub 

criterio A1.3) prevede l’attribuzione di punteggio in ragione del possesso dell’Iscrizione in uno 

degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list). 

In considerazione della circostanza che molte prefetture hanno tempi di esitazione delle istanze 

molto dilatate si chiede di sapere se al fine dell’attribuzione di tale punteggio sarà considerata 

bastevole la presentazione dell’istanza non rigettata, ed inserita in elenco prefettizio, ovvero se sia 

necessaria la avvenuta iscrizione nell’elenco prefettizio. 

Sul punto appare utile supporto la circolare Ministero degli Interni n. 1001 del 26 marzo 2016. 

In relazione ai sub-criteri qualitativi A1 si chiede di consentire anche la dimostrazione da parte dei 

consorzi tramite il possesso degli elementi di valutazione in capo all’impresa/e individuata/e come 

esecutrice. 

Sempre in relazione ai medesimi sub-criteri qualitativi A1 si chiede di voler chiarire se 

l’attribuzione del punteggio avverrà alternativamente attribuendo il valore zero in caso di mancanza 



del singolo elemento ed il valore 6 in presenza del medesimo ovvero se si valuterà una attribuzione 

di punteggio tra zero e sei e nel caso indicare quali criteri dovranno essere osservati dalla 

commissione per l’attribuzione graduale dei medesimi punteggi. 

 

Risposta: 

Il punteggio relativo al criterio A1.3 è attribuito all’operatore economico che dimostri di aver 

richiesto l’iscrizione nella white list e, conseguentemente, risulti inserito nella Banca Dati 

Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. 

I punteggi relativi ai sub-criteri A1 avverrà alternativamente attribuendo il valore zero in caso di 

mancanza del singolo elemento ed il valore 6 in presenza del medesimo. 

 

Si richiede di chiarire i seguenti punti: 

A 1,2) Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o a 

protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle 

conciliazioni paritetiche. 

A 1,4) Adozione di un modello organizzativo di prevenzione e di contrasto della corruzione. 

 

Risposta: 

1) Il punteggio relativo al criterio A1.2 è attribuito all’operatore economico associato ad una 

Associazione di categoria che abbia adottato un codice etico di autoregolamentazione o aderito a 

protocolli con le associazioni di consumatori, l’adesione a detti strumenti deve risultare da atti 

espliciti assunti mediante delibera dell’organo dotato dei poteri di gestione/direzione 

dell’operatore economico. 

2) Si riterrà idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto al criterio A1.4 l’approvazione da 

parte dell’organo dotato di poteri di gestione/direzione dell’operatore economico di un piano di 

prevenzione della corruzione trasmesso alle amministrazioni pubbliche vigilanti. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


