COMUNE DI FORLI’
SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL'ASILO NIDO “LA BETULLA” (CIG
7401870859)
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute secondo le modalità ed i tempi definiti dal
Disciplinare di gara (art. 6), si pubblicano di seguito, suddivise per argomento, le risposte ritenute
di interesse generale.

•

SUBAPPALTO ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE
MAFIOSA

- In sede di gara il concorrente deve dichiarare esplicitamente le modalità con le quali intende
svolgere le attività esposte a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa compilando l’apposita voce
del modello di autodichiarazione per la partecipazione alla gara (punto n. 20). In caso di ricorso al
subappalto, per ciascuna delle voci per le quali venga scelta tale modalità di svolgimento il
concorrente dovrà esprimere una terna completa (ossia 3 nominativi) di subappaltatori in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 ed iscritti alla white list della
Prefettura di competenza. E’ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne.
- Il concorrente dovrà indicare la suddetta terna unicamente per le attività, individuate al c. 53
dell'art. 1 della L. 6.11.2012, n. 190 come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
esplicitate nel Disciplinare di gara. Per tutte le altre lavorazioni non ricomprese nel precedente
elenco non è necessario indicare alcuna terna. Si richiama quanto indicato al paragrafo 9 e 9.1 del
Disciplinare di gara.
- Per i subappaltatori indicati nelle terne il concorrente in sede di presentazione della propria
offerta non deve presentare alcun documento relativo ai subappaltatori oltre alla tabella in cui
vengono indicate le terne; come previsto dall’art. 9.1 del Disciplinare di gara, i PassOE e le
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale relativi ai
subappaltatori verranno richiesti all’aggiudicatario.
•

SOPRALLUOGO

Nella procedura in oggetto non è previsto il sopralluogo obbligatorio. E' comunque onere del
concorrente recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori (dichiarazione di cui al punto 15 dell'allegato
A al disciplinare di gara) al fine di poter poi correttamente ponderare la propria offerta.

•

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 è consentito all'operatore economico presentarsi alla
procedura di gara in oggetto avvalendosi dei requisiti economici, finanziari, tecnico – professionali
di altra impresa. Si evidenzia che l'impresa ausiliaria deve possedere di tutti i requisiti richiesti e in
sede di gara deve essere prodotta tutta la documentazione indicata nel disciplinare.
Forlì, 16/03/2018
Il Dirigente del Servizio
Avv. Michele Pini
(documento firmato digitalmente)

