IL DIRETTORE
Prot. n. 444/2016 - DIR
Spett.
Comune di Alcamo
Piazza Ciullo, 29
91011 Alcamo
alla attenzione del R.U.P.
ing. Enza Anna Parrino
ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it
comunedialcamo.protocollo@pec.it

Palermo, 24 ottobre 2016
Oggetto: Lavori di RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO

URBANO DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA – SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA
REPUBBLICA – PARCHEGGIO 1° STRALCIO (AUTOSTAZIONE ED AREE DI SOSTA
LIMITROFE)
CUP: I79J14000740002 -- CIG: 68288533C4
In riferimento alla gara in oggetto, alcune imprese nostre associate ci segnalano un
aspetto non sufficientemente chiaro del bando che vorremmo sottoporre alla vostra
attenzione.
Si premette che al punto II.2.1) del bando di gara originariamente pubblicato il valore
stimato dell’appalto era rappresentato nel modo seguente:
Categoria Class. Importo lavori Qualif. obbligatoria
%
prevalente o scorporabile
subappaltabile

Edifici civili ...

OG1

Impianti per la
trasformazione alta/media
OG10
tensione e per la
distribuzione di energia...

II

€ 308.944,16 SI

68

prevalente

max 30%

€ 147.424,41 SI

32

scorporabile

100%

Per avere un chiarimento abbiamo contattato, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Alcamo, la dott.ssa Francesca Pirrone, che si occupa delle gare, alla quale abbiamo
posto le seguenti domande:
Associazione Costruttori Edili e Affini di Palermo e Provincia
21, Foro Umberto Primo – 90133 Palermo - Tel.: 091 6252282 – Fax: 091 6254168
direzione@ancepalermo.it - www.ancepalermo.it

1) come si concilia la prevista possibilità di subappaltare per intero la categoria
scorporabile e il 30% della categoria prevalente (totale 62% dell’importo dei lavori) con
l’ art. 105 del D. Legs n.50/2016 nella parte in cui si afferma che “l'eventuale
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori”;
2) se è possibile, di conseguenza, partecipare alla gara qualificandosi solo nella
categoria prevalente OG1 per l’importo complessivo a base di gara.
La dott.ssa Pirrone, pur confermando che i contenuti del bando erano già stati
concordati con il R.U.P., si è riservata di verificare quanto da noi affermato.
A seguito di ciò è stato pubblicato nel sito del Comune il “Documento 4:
Bando_di_gara__corretto” nel quale il valore stimato dell’appalto veniva modificato
nel modo seguente:
Categoria Class. Importo lavori Qualif. obbligatoria
%
prevalente o scorporabile
subappaltabile

Edifici civili ...

OG1

Impianti per la
trasformazione alta/media
OG10
tensione e per la
distribuzione di energia...

II

€ 308.944,16 SI

68

prevalente

*

€ 147.424,41 SI

32

scorporabile

*

* L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo
complessivo del contratto dei lavori.
Tale rettifica, purtroppo, a nostro avviso, non chiarisce quanto da noi richiesto al punto
2, ovvero se è possibile partecipare alla gara per una impresa qualificata solo nella
categoria prevalente OG1 per l’importo complessivo dei lavori, oppure se non sia
necessario costituire ATI con impresa in possesso di OG10 o ricorrere all’avvalimento
per quest’ultima categoria.
Da quanto si evince dalla tabella sopra riportata, infatti, sembrerebbe che la categoria
OG10 sia subappaltabile fino ad un massimo del 30%, qualora l’impresa decida di non
subappaltare nulla nella categoria prevalente.
Accade, però, che l’importo della categoria OG10 è superiore al 30% e, pertanto, non
può essere subappaltata per intero, né essere eseguita dall’impresa qualificata
nell’OG1, in quanto la OG10 è a qualificazione obbligatoria.
Per tutto quanto sopra detto chiediamo, gentilmente, di avere confermato se è
possibile partecipare alla gara per una impresa qualificata solo nella categoria
prevalente OG1 per l’importo complessivo dei lavori, oppure se non sia necessario
costituire ATI con impresa in possesso di OG10 o ricorrere all’avvalimento per
quest’ultima categoria.
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte scade il prossimo 27
ottobre vi chiediamo con urgenza di avere chiarito tale quesito, dandone anche
pubblicità a tutti i partecipanti.
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Inoltre, qualora si dovesse concludere che la categoria OG10 non possa essere
subappaltata vi chiediamo di prorogare il termine per la presentazione delle offerte in
modo da consentire, a chi è interessato a partecipare alla gara, di poter costituire ATI o
ricorrere all’avvalimento.
Distinti Saluti.
Il Direttore
(ing. Francesco Artale)
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