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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA S.P. 89 E DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO CON GALLO 
CENTRO E VALLELUNGA”. CUP: H97H18002450003  - CIG: 91689400A7 
 

Domande e risposte ai quesiti posti dai concorrenti. 

1) Quesito del 12/04/2022 20:22:00 

Salve si chiede quanto di seguito,  

il criterio di valutazione A4 “Possesso certificazione dei sistemi di gestione” , così come definito nel 

disciplinare, attribuisce il seguente punteggio:  

1. possesso di certificazione in corso di validità ISO 9001 = punti 0  

2. possesso di certificazione in corso di validità ISO 14001 = punti 5  

3. possesso di certificazione in corso di validità OHSAS 18001= punti 5  

Si chiede nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di 

esplicitare come venga attribuito il punteggio per il possesso della Certificazione ISO14001 e della 

OHSAS 18001 in particolare:  

-nel caso in cui una o entrambe le certificazioni siano possedute solo dalla capogruppo;  

- nel caso in cui una o entrambe le certificazioni siano possedute solo dalla mandante;  

-nel caso in cui le certificazioni siano possedute una dalla capogruppo e una dalla mandante.  

In attesa di cortese riscontro  

Saluti 

R) Come riportato al punto 4 del disciplinare di gara, gli operatori economici possono partecipare in 
forma singola o associata secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. Ai soggetti costituiti in 
forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
Il possesso della certificazione ISO14001 e della OHSAS 18001, in caso di partecipazione in RTI, 

è riferito all’intero raggruppamento, con attribuzione del relativo punteggio (5 + 5 punti) senza 

operare alcuna distinzione  tra possesso di certificazione da parte della capogruppo o della 

mandante, come previsto al punto 13.2 a) -  valutazione criterio A4 “Possesso certificazione dei 

sistemi di gestione” dello stesso disciplinare di gara.  

 

2) Quesito del 13/04/2022 15:37:00 

E’ possibile partecipare alla procedura di gara essendo in possesso della sola SOA in OG3 III BIS 

e subappaltando per intero le lavorazioni in OS12A (categoria non posseduta)? 

http://www.comune.gallomatese.ce.it/
mailto:segreteria.gallomatese@asmepec.it


R) I requisiti di partecipazione sono riportatinella tabella di cui al punto 3 e al punto 8  (Subappalto)  

4° paragrafo del disciplinare di gara, che dispone:  “Per la categoria scorporabile OS12-A cl. II 

>10%, a pena di esclusione, vige l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., è vietato 

l’avvalimento e il subappalto è consentito nel limite del 30% previsto dal D.M. 248/2016 e dal D.L. 

47/2014, tuttora vigenti, con obbligo del possesso di qualificazione da parte del subappaltatore”. 

Pertanto non è possibile subappaltare per intero le lavorazioni in OS12-A. 

 

2) Quesito del 19/04/2022 09:44:00 

Salve, per quanto riguarda il sopralluogo si chiede se la dichiarazione in forma autonoma basta, 

poichè viene indicato che non rilasciate attestato di presa visione ma è anche indicato la seguente 

dicitura: “sopralluogo può essere effettuato dal rappresentate legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad 

effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti” quindi si chiede 

delucidazioni in merito grazie. 

R) Il sopralluogo, a pena di esclusione, è obbligatorio e deve essere fatto in forma autonoma dal 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell’Operatore Economico. Alla dichiarazione di 
avvenuto sopraluogo autonomo attestante la presa visione dei luoghi deve essere allegato un 
documento di identità in corso di validità della persona (rappresentante legale/procuratore/direttore 
tecnico) che lo ha eseguito. Nel caso in cui il sopralluogo autonomo venga eseguito da soggetto 
diverso appositamente delegato alla dichiarazione  di avvenuto sopralluogo che sarà inserita negli 
atti di gara va allegata la delega, debitamente sottoscritta,  il documento di identità in corso di 
validità del delegante e quello del delegato. 
 


