

Nelle procedure di gara, da aggiudicare al massimo ribasso, sarà individuata la soglia di
anomalia ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.?

Si precisa che l'esclusione automatica ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., art. 122, comma 9, è
una facoltà dell'Amministrazione, che dev'essere prevista nel Bando di gara.
Nel Bando si fa riferimento alle verifiche previste dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, al
paragrafo di seguito riportato:
V.4) Informazioni complementari.
La gara sarà espletata con le modalità previste dagli artt. 69, 73 lett. c), 76 escluso ultimo comma e
89 lett. b) del Regolamento di Contabilità di Stato (R.D. n. 827/1924), nonché ai sensi dell’articolo
82 del D.Lgs.vo n. 163 del 12 aprile 2006, previa verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87 e 88 del citato D.Lgs.vo n. 163/2006.


È possibile delegare al sopralluogo un esterno della ditta, munito di apposita delega
firmata dal legale rappresentante, ma non dipendente della ditta concorrente, oppure da
un tecnico di fiducia dell’Impresa, al quale sia stato conferito potere di rappresentanza
con una procura mediante scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale o da un
notaio?
Si rinvia al seguente passaggio del disciplinare di gara, pubblicato sul sito istituzionale al seguente
indirizzo http://www.vigilfuoco.it/aspx/Gare.aspx?Tp=122: "Il sopralluogo deve essere effettuato
da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato
CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura
notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente".
Si precisa, altresì, che tale passaggio non prevede una comminatoria di esclusione.
 Quali sono i requisiti che deve possedere il progettista incaricato della progettazione?
I requisiti dei progettisti sono indicati nelle tabelle denominate “ Scheda n. 3 requisiti progettisti”,
pubblicate sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it, alla sezione “ Gare e pubblicità legale”.


Chi deve compilare e firmare i prospetti, allegati alla Domanda di partecipazione, e
provvisti della dicitura "solo per la progettazione esecutiva" ( Prospetti nn. 2, 3, 4 e 5)?
I modelli devono essere compilati e firmati dal rappresentante legale dell'Impresa, se il progettista è
un dipendente interno; in caso di progettista esterno i modelli in argomento devono essere
compilati e firmati dal progettista e dal legale rappresentante dell'Impresa.
In caso di progettista esterno persona fisica, questi potrà autodichiarare il possesso dei requisiti di
ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Per tale autodichiarazione non è stato
previsto un modello apposito. Si precisa, altresì, che non è obbligatorio l’uso dei modelli, bensì la
comunicazione delle informazioni e documenti ivi richiesti, nonché previsti dalla normativa.

Sono richieste le referenze bancarie?
Le referenze bancarie sono richieste a dimostrazione del possesso del requisito economicofinanziario per la sola progettazione. In applicazione del principio del “ favor partecipationis”,
qualora il progettista, per giustificati motivi da esplicitare in sede di domanda di partecipazione,
possa produrre una sola referenza bancaria, è possibile produrre, in alternativa alla seconda
referenza, i documenti di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
Le referenze bancarie non sono necessarie nel caso di possesso di SOA per la progettazione, che
deve attestare sia il possesso dei requisiti indicati nelle Tabelle, denominate " Scheda n. 3 requisiti
dei progettisti", sia quanto richiesto dai modelli denominati P.I. nn. 2 e 3. In caso di dubbio, è
preferibile che l'Impresa comunichi le informazioni richieste tramite i citati modelli al fine di
evitare l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis, citato dal Bando di gara al paragrafo sotto indicato:

"III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che questi deve possedere".
 È possibile una proroga dei termini di gara?
Si rinvia al Bando di gara, Paragrafo V.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma
finanziato dai fondi comunitari?
Sì. Finanziamento POI FESR 2007/2013, che richiede l’ultimazione fisica e finanziaria dei
Progetti improrogabilmente entro il 31/12/2015 ai sensi della normativa comunitaria
vigente in materia, pena la perdita dei fondi.
Pertanto, non è possibile prorogare i termini di gara.
Si precisa, altresì, che al paragrafo V.4) Informazioni complementari è indicata la Durata dei
lavori in 250 ( duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi.

