
CHIARIMENTI DEL 09.10.2014  
 
Quesito 1 
Si chiede se si possa effettuare il sopralluogo con procuratore del legale rappresentante munito di 
procura notarile speciale ma non dipendente dell’impresa.  
 
Risposta 
Il paragrafo 4.2 del disciplinare di gara richiede, per l’effettuazione del sopralluogo, uno dei 
soggetti ivi elencati, in conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Regolamento. 
Tuttavia, al fine di favorire la massima partecipazione alla gara, ed in applicazione analogica della 
disposizione del paragrafo 10 del disciplinare, che consente la presentazione e sottoscrizione 
dell’offerta di gara da parte di procuratore del legale rappresentante (la cui procura deve essere 
allegata alla documentazione amministrativa), si ammette l’effettuazione del sopralluogo da parte di 
procuratore del legale rappresentante, che deve produrre all’atto del sopralluogo copia della procura 
notarile rilasciata dal legale rappresentante, copia dei documenti del legale rappresentante e proprio, 
l’attestazione SOA o il Certificato Camerale per la verifica delle generalità del legale 
rappresentante.         
 
Quesito 2  
Può il concorrente partecipare alla gara se sprovvisto di qualificazione nella categoria OG1 ma in 
possesso della qualificazione richiesta per le altre categorie?  
 
Risposta 
Il concorrente sprovvisto di qualificazione nella categoria OG1 deve possedere i relativi requisiti 
con riferimento alla categoria prevalente e deve manifestare in gara, pena l’esclusione dalla stessa, 
la volontà di subappaltare i lavori rientranti in detta categoria al 100%. Non è necessario ricorrere 
all’avvalimento di cui all’art. 49.  
 
 
Quesito 3 
E’ possibile partecipare alla gara sostituendo le categorie OS28, classe I, e OS30, classe I, con la 
categoria OG11, classe III e possedendo la categoria OG1, I?.  
 
Risposta 
Si è ammissibile la partecipazione.  
 
Quesito 4 
Si chiede se l’aggiudicazione avverrà con il massimo ribasso puro o con il calcolo della soglia di 
anomalia ed il taglio delle ali, di cui all’art. 86, comma 1 del Codice.  
 
Risposta 
Si ribadisce che l’aggiudicazione avviene con il calcolo della soglia di anomalia e l’esclusione 
automatica delle offerte anomale, a termini dell’art. 86, comma 1, del Codice, così come previsto 
dal paragrafo 12.2 del disciplinare di gara.    
 
 
 


