
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI ROTELLA 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 e ss.mm.ii. per l’affidamento di: 
“LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA SUD CENTRO ABITATO DI 
ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO” 
Importo complessivo dell’appalto €_565.000,00+ IVA, di cui:  
• €_539.614,60 = + IVA per lavori;   
• €__25.385,40 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: C79D17000120001 - CIG: 72761450CE 

Scadenza presentazione offerte: 24 novembre 2017, ore 13.00 
  
Quesito n. 1. 
Si chiede di sapere se è possibile partecipare in forma associata pur essendo stati invitati quale 
singolo operatore.      
 
Risposta al quesito n. 1 
Si in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/016 e 
ss.mm.ii.), come richiamato dal paragrafo 2.4. della lettera d’invito, l’operatore economico invitato 
ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, 
pena l’esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante. 
Per completezza, si precisa che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/010, tuttora 
applicabile in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del medesimo Codice, 
come richiamato dal paragrafo 2.3. della lettera d’invito, in caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzontale, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal paragrafo 13.1. della stessa lettera  devono 
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti.    
 
Quesito n. 2. 
Si chiede di sapere se è possibile ricorrere all’avvalimento per soddisfare i requisiti di 
qualificazione richiesti dal paragrafo 13.1. della lettera d’invito. 
 
Risposta al quesito n. 2 
No in quanto, come specificato dal paragrafo 13.2. della lettera d’invito,  l’avvalimento non è 
consentito, pena l’esclusione, trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di 
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del 
Codice. 

 
Il Dirigente  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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