
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Unione Comuni Alto Cilento 
Agropoli – Cicerale – Laureana C.to – Lustra – Prignano 

Perdifumo – Rutino - Torchiara 

c/o  Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio ––  

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) 

pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com  Tel/Fax  0974.827.494/494 
 
 
 
Prot. N. 90 del 03/02/2017 
 

 
RICHIESTA CHIARIMENTI  

 
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - CRITERIO DELL’OFFERTA DEL MINOR PREZZO -  (art. 60 e art. 
95  D.Lgs. n. 50/2016)-PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

VIABILITA’ DEL COMUNE DI AGROPOLI MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI 
TRATTI DI STRADA”  CIG: 69607375E2 - CUP: I87H15000940004 

 
 
DOMANDA : 
- l'attestato di presa visione può essere ritirato solo dal legale rappresentante o anche da persona 
munita di delega? 
RISPOSTA: 
La presa visione può essere ritirata anche da persona munita di delega purchè dimostri di essere 
un dipendente della ditta che la effettua. 
 
DOMANDA : 
- nel contenuto della busta A- "documentazione amministrativa" lettera m) viene chiesto di inserire 
anche lo schema di contratto : questo va semplicemente sottoscritto per presa visione e non 
compilato? 
RISPOSTA: 
Lo schema di contratto va semplicemente sottoscritto per presa visione. 
 
DOMANDA : 
-nel disciplinare (paragrafo 3-subappalto) viene chiesto di dimostrare l'assenza in capo ai 
subappaltatori dei motivi di esclusione  di cui all'art.80 d.lgs 50/2016, in caso contrario il successivo 
subappalto è vietato: si chiede se occorre già indicare, pertanto, il nome dei subappaltatori all'atto 
dell'offerta o se sia sufficiente per soddisfare la richiesta la dichiarazione generica contenuta 
nell'allegato 1 punto 10)A 
RISPOSTA: 
Il concorrente deve dimostrare i requisiti del subappaltatore così come previsto dall’art. 105 
comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 
 
DOMANDA : 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alle offerte 
anormalmente basse: 
al capitolo 6 del Disciplinare  si cita il decreto 97 del D.lgs. 50/2016: tale decreto prevede che la 
stazione appaltante, possa prevedere nel bando l'esclusione automatica della gara delle offerte 
che presentino una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia; in questo caso, 
non essendo specificato nel bando questa volontà da parte della stazione appaltante, non 



saranno escluse automaticamente le offerte e per tutte le offerte ritenute anormalmente basse 
verranno richieste delle giustificazioni?  
RISPOSTA: 

LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE VERRANNO TRATTATE AI SENSI 
DELL’ART. 97 COMMI 2 E 8 DEL D.LGS. 50/2016  

 
DOMANDA : 
Avendo riscontrato che negli elaborati progettuali (computo metrico ed quadro economico 
riepilogativo allegato alla relazione tecnica) non sono quantificati gli oneri relativi al 
conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (pulizia e fresatura di 
pavimentazione stradali), SI CHIEDE: 
Come verranno rimborsati all’impresa aggiudicataria i costi di conferimento dei materiali a 
discarica autorizzata. 
RISPOSTA: 
I costi di conferimento dei materiali a discarica autorizzata verranno rimborsati previa 
presentazione di fattura con dimostrazione dei formulari di oneri di discarica verificati dalla 
direzione lavori. 
 
DOMANDA : 
In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, visti già i chiarimenti del 01/02/2017 
prot. 69 pubblicati sul sito dell'ente, si chiede ulteriore chiarimento in merito al criterio di 
aggiudicazione che sarà utilizzato;  
Si chiede se l'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi del combinato disposto dell' art. 97, 
commi 2 e 8 del D.Lgs 50/2016. 
RISPOSTA: 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con il 
criterio del minor prezzo così come riportato al punto 5 del bando e le offerte anormalmente 
basse verranno trattate ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del  D.Lgs. 50/2016. 
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