
COMUNE DI CATANIA 

Risposte a chierimenti 

 

Oggetto: Procedure aperte del giorno 09.05.2018 per l’appalto dei lavori di: 

1. “Parco urbano nel quartiere Librino Strade – BII-56/2” 

2. “Opere di urbanizzazione nel quartiere Nitta–Spina Verde – BII.5-17/07” 

3. “Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola–Spina Verde – BII.5/15/05” 

4. “Opere di urbanizzazione nel quartiere Bummacaro-Spina Verde – BII.5.15/06” 

 

Con riferimento alle gare di cui all’oggetto, ed in particolare ai criteri di cui al punto 15.1 dei 

rispettivi disciplinari di gara, comuni a tutte le quattro procedure per la valutazione dell’offerta 

tecnica: 

A.1.1 Possesso della qualificazione OSHAS 18001/2007, punti 6; 

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, punti 6; 

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), punti 6; 

A.1.4 Adozione di un modello organizzativo di prevenzione e di contrasto della corruzione, punti 

6; 

ritenendo la valutazione di detti criteri di natura oggettiva, si chiede l’orientamento della Stazione 

Appaltante per l’attribuzione dei punteggi premiali in funzione della diversa composizione di 

partecipazione e del possesso dei requisiti richiesti in capo agli stessi operatori. 

In particolare si prefigurano quattro possibili configurazioni di operatori economici partecipanti alle 

gare delle quali si chiede il criterio per l’attribuzione dei punteggi: 

a) Impresa singola o in raggruppamento, in possesso dei requisiti premiali richiesti, che si 

qualifica nella categoria prevalente ed indica una terna di subappaltatori per ciascuna delle 

categorie subappaltabili non in possesso dei requisiti premiali richiesti; 

b) Impresa singola o in raggruppamento, in possesso dei requisiti premiali richiesti, e impresa 

cooptata (art.92 c.5 DPR 207/2010) non in possesso dei requisiti specifici premiali; 

c) Consorzio Stabile, in possesso dei requisiti specifici richiesti, che per l’esecuzione dei lavori 

indica una o più impresa/e consorziata/e non in possesso dei requisiti specifici premiali; 

d) Impresa singola o in raggruppamento, in possesso dei requisiti premiali richiesti, che si 

qualifica con l’avvalimento di altra impresa qualificata. 

 

Risposta: 

- Nel caso di concorrente costituito da impresa singola per l’assegnazione dei punteggi relativi ai 

sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’impresa 

concorrente; 

- 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; in qualunque caso i requisiti dei subappaltatori non incidono sull’assegnazione dei 

punteggi; 

- I requisiti dell’impresa cooptata non incidono sull’assegnazione dei punteggi e, quindi, se fa 

parte del raggruppamento i punteggi relativi ai sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 sono assegnati 

anche se la stessa non è in possesso dei requisiti di qualificazione occorrenti a partecipare alla 

gara, a condizione che gli stessi siano posseduti da tutte le altre imprese costituenti il 

raggruppamento; 



- Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento di impresa per l’assegnazione dei 

punteggi relativi ai sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 i requisiti richiesti devono essere posseduti 

da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamenti; 

- Nel caso di concorrente costituito da un Consorzio per l’assegnazione dei punteggi relativi ai 

sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 i requisiti richiesti devono essere posseduti dal Consorzio e 

non dall’impresa consorziata per cui il Consorzio concorre; 

- I requisiti richiesti per l’assegnazione dei punteggi relativi ai sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 

non sono soggetti ad avvalimento. 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL QUARTIERE BUMMACARO PARCO - SPINA VERDE -

BII.5 - 15/06 CIG: 7414348187 - In riferimento alla gara in oggetto si chiede il seguente 

chiarimento. 

 

1) Visto che l’intervento è composto dalla categoria prevalente OG3 IV e le categorie scorporabili 

OS24 III e OG10 III rispettivamente il 20,86% OS24 e il 17,28% OG10 la quota di subappalto 

ammessa è del 30%. 

2) Se si subappalto per intero il limite viene sforato e l’impresa partecipante viene esclusa. Se si 

costituisce l’ATI i partecipanti devono possedere entrambi il requisito del criterio A1 e dei 

relativi subcriteri. 

3) Se si partecipa con l’avvalimento il requisito lo deve possedere solo l’impresa partecipante o 

anche l’impresa ausiliaria che presta la categoria OS24 o OG10? 

4) Inoltre si chiede la conferma dell’importo esatto della categoria OS24 nel bando viene riportato 

l’importo di € 972.734,30 mentre nel disciplinare € 672.734,30 quale sia quello esatto? 

 

Risposta: 

1) La quota complessiva di lavori subappaltabili non può superare il 30 % dell’importo 

complessivo dei lavori posto a base d’asta. 

2) Come riportato al punto 15.1 del disciplinare di gara: “l’assegnazione del punteggio del 

criterio a1 e dei relativi sub-criteri, in caso di raggruppamenti verrà assegnato soltanto se 

tutte la partecipanti al raggruppamento posseggono il requisito”. Per quel che attiene i 

requisiti di partecipazione che devono possedere le A.T.I.si rimanda a quanto previsto ai punti 

13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 del disciplinare di gara. 

3) La qualificazione nelle categorie per le quali il concorrente si avvale di un’impresa ausiliaria 

devono essere posseduti da quest’ultima. 

4) Il dato corretto è quello riportato nel disciplinare di gara; quello riportato nel bando è un 

evidente refuso di stampa (sommando gli importi riportati nel bando si raggiunge un importo 

complessivo superiore a quello posto a base d’asta). 

 

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

 

CIG 7414333525 - In riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto, si pone quanto segue: 

 

1) In merito alla trasmissione del piano di prevenzione della corruzione, si chiede di conoscere 

quali sono le amministrazioni pubbliche vigilanti, alle quali dare comunicazione. 

2) Si chiede se nella partecipazione con imprese cooptate, i requisiti di cui ai punti A1.1 - A1.2 - 

A1.3 - A1.4 possono essere posseduti (per l’attribuzione di tutti i 24 punti) solo dall’impresa 

capogruppo; 

3) Infine in merito al criterio A1.2 (adesione codici etici) essendo la scrivente associata ad Ance e 

Confindustria, di fatto condivide il loro codice etico. E quindi si ritiene ottemperato quanto 

richiesto al punto A1.2? 

 



Risposta: 

1) L’Amministrazione vigilante preposta è l’ANAC, si ritiene utile che il piano di prevenzione 

adottato sia trasmesso anche alla Prefettura territorialmente competente. 

2) I requisiti dell’impresa cooptata non incidono sull’assegnazione dei punteggi e, quindi, se fa 

parte del raggruppamento i punteggi relativi ai sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3 e A.1.4 sono 

assegnati anche se la stessa non è in possesso dei requisiti di qualificazione occorrenti a 

partecipare alla gara, a condizione che gli stessi siano posseduti da tutte le altre imprese 

costituenti il raggruppamento. 

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

un’Associazione che 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. 

 


