Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di Riqualificazione degli impianti sportivi
dell’Università degli Studi di Salerno – Campus di Baronissi (SA)– Palestra Polifunzionale e Pilotis
– CIG : 727826671 A - CUP : C14H16001180001
- Chiarimenti
(resi a tutto il 21.12.2017)
1. Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.
Come precisato nell’avviso già pubblicato sul sito il sopralluogo alle aree interessate all’intervento non
è obbligatorio, giusta paragr. 5 del disciplinare di gara. Sarà possibile cmq effettuare sopralluogo ai
luoghi anche il 23,27,28,29 e 30 dicembre e 2 gennaio con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

2. Si porta a conoscenza che il codice CIG 727826671A specificato nel bando e nel disciplinare
di gara risulta (ad oggi) non presente sul portale A.N.A.C.
Il CIG è stato correttamente perfezionato, si invita, pertanto, a ricontrollare il portale ANAC.
3. Buongiorno,
con la seguente, chiediamo conferma che il Beneficiario della Cauzione provvisoria sia "Agenzia
Regionale Universiadi ? ARU - 2019".
Il beneficiario delle garanzie è l’Agenzia Regionale per le Universiadi – ARU 2019.
4. In riferimento alla gara cig 727826671A, si chiede se la cauzione provvisoria debba essere firmata
digitalmente dla garante oppure se possa essere scansionato l'originale cartaceo e poi firmato
digitalmente dal legale rapp.te dell'Impresa.
La cauzione provvisoria deve essere firmata digitalmente da tutti i sottoscrittori, ivi compreso il
garante.
5.

BUONASERA CON LA PRESENTE SI CHIEDE A CODESTA SPETTABILE STAZIONE APPALTANTE SE IL
SOPRALLUOGO E' OBBLIGATORIO IN QUANTO ALLA PAG.22 DEL DISCIPLINARE DI GARA TRA I
DOCUMENTI CHE LA BUSTA AMMINISTRATIVA DOVRA' CONTENERE IL PUNTO 9 CITA : (EVENTUALE)
ATTESTATO DI SOPRALLUOGO
Come precisato nell’avviso già pubblicato sul sito il sopralluogo alle aree interessate all’intervento
non è obbligatorio, giusta paragr. 5 del disciplinare di gara. Laddove l’operatore economico intende
effettuare un sopralluogo assistito ai luoghi lo potrà effettuare con le modalità indicate nel
disciplinare di gara ottenendone attestato di avvenuto sopralluogo. In tal senso il disciplinare di
gara che cita tra la documentazione amministrativa “(EVENTUALE) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO”

6. Buonasera, siamo iscritti al portale ma non compariamo ancora nell'elenco delle ditte abilitate, è
possibile partecipare alla gara?
Avendo però unicamente una delle categorie in oggetto, è possibile nel caso stipulare ATI con altra
ditta iscritta o va rifatta una nuova iscrizione come ATI?
L’iscrizione e l’eventuale abilitazione nell’elenco dei fornitori ARU 2019 non è pertinente con la
procedura in argomento.
La gara telematica de qua è una procedura aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 1700042398 - V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 144 del 15/12/2017.
7. La scrivente impresa effe4srl iscritta al portale , in riferimento alla procedura di gara in oggetto
chiede se e possibile partecipare alla procedura avendo attestato Soa con le seguenti classifiche :
OG 1 III bis
OG 11 II
OS 28 I
L’iscrizione e l’eventuale abilitazione nell’elenco dei fornitori ARU 2019 non è pertinente con la
procedura in argomento. Il disciplinare di gara riporta la tabella descrittiva, ad ogni buon fine di
seguito riportata, indicante le classifiche minime delle categorie in appalto necessarie ai fini della
partecipazione alla procedura
Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto
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8. Buonasera,
con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si richiede il seguente chiarimento:
- nel caso in cui si intenda subappaltare le lavorazioni di cui all'ex D.M. 37/2008 lett. f) e g), è
necessario indicare per tale tipologia di subappalto una terna di subappaltatori oppure è sufficiente
semplicemente indicare nei documenti a corredo dell'offerta presentata, che si intende ricorrere al
subappalto per le lavorazioni di cui all'ex D.M. 37/2008 lett. f) e g), senza la necessità di indicare la
terna di subappaltatori?.

Il linea con la normativa vigente (art.106 co 6 d.lgs.50/2016) è obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta, qualora il subaffidamento riguardi le attività maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190 di seguito richiamate:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

