
Aggiornato al 9 marzo 2015 - ore 14.00 

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE CIG Z751322107 

 

 

quesito 1 - richiesta disciplinare di gara - L’AVCP, ora confluita in ANAC, ha elaborato alcuni schemi tipo di 

disciplinari di gara per i lavori in settori ordinari di importo superiore a €. 150.000. La procedura in oggetto 

non solo è inferiore alla predetta soglia, ma rientra anche nei limiti consentiti per l’affidamento diretto da 

parte della stazione appaltante. Ciò nonostante l’Amministrazione ha ritenuto di aprire una procedura di 

selezione per consentire la massima partecipazione e garantire trasparenza alla procedura stessa. Per 

quanto precede la partecipazione alla gara è disciplinata dal Bando e dagli atti allegati allo stesso, pubblicati 

sul sito istituzionale. Le procedure seguite per la fase operativa della gara sono fissate dal Manuale delle 

Procedure Negoziali dell’Automobile Club Alessandria, anch’esso pubblicato sul sito istituzionale alla 

sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali.  

quesito 2 - sottoscrizione allegato A - L’allegato A, timbrato e firmato per accettazione e presa visione in 

ogni pagina dovrà essere inserito nella busta 1, senza valorizzazione delle singole voci. L’inserimento nella 

busta 1 ha infatti meramente valore confermativo della consistenza lavori da effettuare da parte del 

partecipante alla gara. L’offerta economica, che sarà ovviamente conseguente rispetto al capitolato lavori, 

dovrà invece essere inserita nella busta 2 e compilata secondo lo schema fornito. 

quesito 3 - lo schema di contratto deve essere compilato - Lo schema di contratto timbrato e firmato per 

accettazione e presa visione in ogni pagina dovrà essere inserito nella busta 1. Non è richiesta la 

compilazione. 

quesito 4 - dichiarazione sostitutiva allegato C - compilazione delle voci “settore” e “fascia di 

classificazione” - Lo schema di dichiarazione sostitutiva è generale ed utilizzato per diverse tipologie di 

affidamento. Ogni partecipante avrà cura di valorizzare le voci relative alla propria situazione specifica sulla 

base dei dati registrati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio e barrando quelle che non si 

attagliano alla specifica situazione. 

quesito 5 - inserimento copia documento identità dichiarante - una copia del documento di identità del 

dichiarante dovrà essere allegata alla dichiarazione sostitutiva allegato C ed inserita nella busta 1. Nella 

medesima busta dovranno essere inseriti anche altri allegati timbrati e firmati per cui si potrà fare 

riferimento alla copia del documento di identità già allegato alla dichiarazione sostitutiva, ovviamente in 

caso di identico sottoscrittore per tutti i documenti. 

quesito 6 - è accettabile una cauzione provvisoria con firma digitale - La firma digitale è riconosciuta con 

valore legale e pertanto il documento potrà essere firmato digitalmente purché sussistano i requisiti 

previsti dalle norme e sia consentita la verificabilità da parte della stazione appaltante. 

quesito 7 -consegna a mano dei plichi - La consegna può avvenire agli sportelli dedicati al pubblico presso la 

sede dell’Automobile Club Alessandria, corso Felice Cavallotti 19, negli orari di apertura degli stessi. In caso 

di consegna a mano il personale che riceve la busta rilascerà una fotocopia della stessa su cui viene apposto 

il timbro dell’Automobile Club, la data e l’ora di consegna. Il termine per la presentazione delle offerte è 

fissato alle ore 12,30 del 13 marzo 2015. 



quesito 8 - comunicazione assenso al trattamento dati - La partecipazione alla gara implica automatica 

accettazione del trattamento dei dati secondo la normativa in materia di tutela prevista dalle norme in 

vigore.  

quesito 9 -  obbligatorietà sopralluogo - Il sopralluogo è libero, come specificato sul bando. Non sono 

richieste formalità particolari al riguardo poiché non è stato classificato come obbligatorio. 

quesito 10 -  indicazione costi per i rischi connessi all’attività - Nel campo degli appalti pubblici occorre 

distinguere tra oneri di sicurezza per le interferenze che vanno quantificati nella misura predeterminata 

dalla stazione appaltante ed oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta 

a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica. In particolare, per “costo della sicurezza 

aziendale” si intendono i costi per la sicurezza specifici propri dell’impresa, che prescindono dalle condizioni 

del singolo appalto; si tratta dei costi del Documento di Valutazione del Rischi (DVR) disciplinati all’art. 26, 

comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. 81/08, nonché dagli artt. 86, comma 3bis, e 87, comma 42, 

secondo periodo del D.Lgs. 163/06. Per il calcolo degli oneri di sicurezza connessi con l’attività d’impresa si 

devono considerare le spese sostenute dalla società per adeguarsi agli obblighi di legge, contenuti 

prevalentemente nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali a mero titolo esemplificativo si indicano: sistema 

di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori 

della sicurezza, medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, 

assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali, gestione della documentazione obbligatoria, 

dispositivi di sicurezza individuale e dotazioni varie, ecc. Gli “oneri di sicurezza” connessi al singolo appalto 

sono, invece, i costi del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) per i lavori ed i costi del Documento unico 

di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per i servizi e forniture, derivanti dai contatti tra il 

personale, o l’utenza, del committente, e il personale dell’appaltatore. Tali oneri, non soggetti a ribasso, 

sono disciplinati all’art. 26, comma 3, primi quattro periodi, commi 3ter e 5, del D.Lgs. 81/08, nonché dagli 

artt. 86, comma 3ter3, e 87, comma 4, primo periodo, e 131, del D.Lgs. 163/06. Sulla obbligatorietà 

dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale da parte dei concorrenti, la giurisprudenza non ha ad oggi 

un orientamento unanime. L’AVCP ha però avuto modo di segnalare “che l’omessa indicazione dei costi di 

sicurezza nell’offerta può legittimamente determinare l’esclusione dalla gara d’appalto del concorrente per 

incompletezza dell’offerta, in quanto sussiste l’obbligo per i partecipanti alla gara di segnalare gli oneri 

economici che intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. costi di 

sicurezza aziendale) - distinti dagli oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da 

interferenze - al fine di porre la stazione appaltante nella condizione di verificare il rispetto di norme 

inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori”. Per quanto precede la formulazione 

dell’offerta deve contemplare l’indicazione dell’ammontare dei costi della sicurezza aziendale (che saranno 

ovviamente compresi nell’importo totale offerto a corpo per la realizzazione dei lavori, ed evidenziati alla 

apposita riga dello schema di offerta). Detti costi non possono trovare specifico riscontro nel capitolato 

lavori poiché gli stessi, come sopra specificato, sono relativi ai costi per la sicurezza specifici e propri 

dell’impresa, e prescindono dalle condizioni del singolo appalto.  

quesito 11 - introduzione nella busta della documentazione relativa alla garanzia a corredo dell’offerta - La 

documentazione comprovante l’effettiva prestazione di garanzia a corredo dell’offerta potrà essere 

indifferentemente inserita nel plico ovvero in una delle buste incluse nel plico.   

quesito 12 - subappalto, ATI, raggruppamenti temporanei - Opera la norma generale (D.Lgs. 163/2006 

Codice dei Contratti Pubblici) e dunque sono ammessi nel limite del rispetto della condizioni che la 

suddetta norma prescrive. 

quesito 13 - compilazione prezzi unitari singola lavorazione -  si veda in merito quesito n.2. 



quesito 14 - onere di discarica pannellature in amianto - Detto onere non è a carico dell’appaltatore poiché 

saranno seguite, a tal riguardo, le indicazioni fornite dagli Enti preposti. 

quesito 15 - ritardo nella rimozione palo antenna per cause imputabili all’Ente gestore della Ferrovia - 

L’articolo 20, comma 2, specifica la natura dei ritardi imputabili alla ditta aggiudicataria. 

 

 


