COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore III – LL.PP.

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI ALLE DOMANDE DEI CONCORRENTI
San Biagio Platani lì, 01/07/2015

OGGETTO:

Direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e certificato di regolare esecuzione riguardante la manutenzione
straordinaria e l’adeguamento alle norme di sicurezza della palestra annessa alle
scuole elementari”
CUP : J26E13000180001; CIG 642563059E;

D. Per partecipare al bado in oggetto il professionista
partecipare al bando da solo.

che possiede l'abilitazione può

R. In riferimento alla sua domanda, il professionista che possiede tutti i requisiti può
partecipare da solo come specificato nel bando di gara al punto 10
D. Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente si chiede a codesto
spettabile Ente, se i concorrenti riuniti in raggruppamento devono entrambi essere iscritti
all’Albo Unico Regionale dei Professionisti, a pena esclusione, come riportato al punto 9 del
bando di gara (pag. 3 di 5).
R. Con Riferimento alla sua domanda, le confermo che tutti concorrenti (singoli, associati,
società, etc...)ai sensi del punto 9 del bando di gara debbono essere iscritti all'Albo Unico
regionale tutt'ora in vigore;
D. In merito alla procedura di cui in oggetto, fermo restando il fatto che, a pena di esclusione, i
concorrenti devono essere iscritti all'Albo unico regionale dei professionisti, si chiede se,
nel caso di avvalimento, l'operatore ausiliario, che non è definito concorrente, debba
essere anch'esso iscritto all'Albo unico regionale
R. L'ausiliario deve soddisfare i requisiti di cui è carente il concorrente, se il concorrente è
iscritto all'albo unico regionale può partecipare avvalendosi dell'ausiliario per i requisiti
mancanti, ad eccezione del requisito di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/08 (T.U. sicurezza) che
non può essere oggetto di avvalimento.
D. con riferimento alla gara in oggetto si chiede se è obbligatorio la presentazione del Passoe
punto 6 del disciplinare - considerato che tale certificazione è obbligatoria per appalti di
importo superiore a 40.000,00 euro vedi determinazione ANAC
R. Ai sensi del punto 6 del disciplinare di gara il Passoe, va comunque reso in sede di
partecipazione alla gara;

D. PUNTO 2.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA (REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE In merito al comma 5 del predetto punto e cioè la (dimostrazione da parte di professionisti
singoli di unità minime di tecnici (due) per lo svolgimento dell'incarico utilizzati negli ultimi
tre anni), si chiede se il predetto requisito può essere dimostrato ricorrendo all'istituto
dell'avvalimento, in quanto il soggetto AUSILIATO che presta i requisiti, è solidale e
responsabile in solido con L'AUSILIARIO per il servizio da svolgere e per tutta la sua durata.
Di conseguenza il servizio verrà svolto dal soggetto AUSILIATO in collaborazione con
L'AUSILIARIO entrambi solidali fra essi e verso la stazione appaltante. Concetto valido in
caso di raggruppamento temporaneo di professionisti.
R. Se l'ausiliario ha tutti i requisiti richiesti, ad eccezione del requisito di cui all'art.98 del D.Lgs.
81/2008 (T.U. sicurezza) che deve essere in capo all'ausiliato, ai sensi del punto 10 del
Bando, il gruppo di lavoro può essere composto da un minimo di 1 unità lavorativa, quindi
se l'ausiliato, possiede il requisito di cui all'art.98 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza) e
attraverso l'avvalimento possiede i restanti requisiti, può partecipare alla gara.

Il Responsabile del Settore 3° LL.PP.
(F.to Geom. Ignazio Ginex)

