
Risposte alle richieste di chiarimento 

 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 

DELLA VIABILITÀ MEDIANTE REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE E 

DELLE OPERE A VERDE Dl CUI ALL'ART. 6.5, LETTERA B) E ALL'ART. 

6.2 LETT. C) DELLA CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 77.616, 

RACC. N. 15.812 DEL 20 DICEMBRE 2011 TRA IL COMUNE Dl SAN 

DONATO MILANESE E ENI S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS 

S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO Dl 

INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE SITE NEL COMUNE Dl SAN 

DONATO MILANESE, DENOMINATO “DE GASPERI EST”. 

 

C.I.G.   8377529B9F 
 

 

Richiesta chiarimento: 

 

 

Richiesta chiarimento: 

1. Buongiorno, a seguito di sopralluogo e relativa analisi della 

documentazione di gara e predisposizione dell'offerta tecnica, si chiede 

gentilmente di poter prorogare la scadenza della procedura in oggetto, 

anche in vista delle chiusure estive delle aziende fornitrici coinvolte 

nella preventivazione dell'offerta. 

 

 

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 1: 

1) Si conferma il termine del giorno 08 settembre 2020, ore 12,00, quale 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte e delle domande di 

partecipazione presentate dagli operatori economici, in conformità a 

quanto prescritto dal punto IV.2.2) del Bando di Gara. 

 
 
 

Richiesta chiarimento: 
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2. In merito alla predisposizione della documentazione amministrativa si 

chiede di definire se dovranno essere presentate dichiarazioni di cui art. 

80 d.lgs. n.50/2016 o se vengano ritenute valide e sufficienti le 

dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs.163/2006 così come richiesto al punto 

12.1.3 "dichiarazione sostitutiva" e punti ss. (pag.8-16) del disciplinare 

di gara. 

 

 

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 2: 

2) Si conferma l’applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (e relative 

disposizioni ivi eventualmente richiamate), come richiamato dal 

Disciplinare di Gara (punto 12.1.3, 12.1.4, relativi sotto paragrafi e 

come da ulteriori punti del Disciplinare di gara), nonché come previsto 

dai relativi moduli allegati e denominati “All. 2A - dichiarazione 

sostitutiva” e “All. 3 - dichiarazione ex art. 38”, mentre non si darà 

corso all’applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Come specificato negli atti di gara, l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 è 

applicabile in virtù della norma transitoria contenuta nell’art. 216 

comma 27 quater del D.Lgs. 50/2016 che sancisce l’inapplicabilità del 

D.Lgs. 50/2016 a Convenzioni urbanistiche stipulate anteriormente 

all’entrata in vigore del nuovo Codice, posto che la Convenzione 

Urbanistica fonte delle obbligazioni di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione a scomputo assunte dalla scrivente stazione appaltante, 

è stata stipulata il 20/12/2011, a mezzo di rogito Dott. Avondola, 

Notaio in Milano rep. 77616, racc. 5812. 

 
 

Richiesta chiarimento: 

 

3. In riferimento alla gara di cui in oggetto, vi chiediamo se è possibile 

subappaltare per intero al 100% a soggetto qualificato la categoria 

OG10. 
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4. Inoltre siamo a chiedere se il sopralluogo potrà essere effettuato da un 

socio o dipendente della ns impresa munito di delega da parte del legale 

rappresentante. 

 

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 3: 

3) Si conferma che i lavori corrispondenti alla categoria indicata nella 

richiesta di chiarimento sono subappaltabili al 100%. 

 

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 4: 

4) Si conferma. Le condizioni e modalità del sopralluogo sono indicate al 

punto 4 del Disciplinare di gara. 

 

Richiesta chiarimento: 

5. Buongiorno, in merito alla gara in oggetto si espone il seguente quesito:  

Siamo in possesso della categoria OG3 II e OS24 III.  

Posto che l'importo della gara è di € 2.570.544,27 e le categorie 

richieste sono:  

- prevalente OG3 per l'importo di € 2.014.059,98,  

-scorporabile OS24 per l'importo di € 403.248,74 

-scorporabile sotto il 10% l'OG10 per l'importo di € 192.199,61 

(interamente subappaltabile) 

Considerato che la categoria OS 24 è interamente coperta da ns. SOA, è 

possibile fare avvalimento cumulativo ai sensi dell'art. 89, sesto comma 

del D.Lgs. n. 50 del 2016 con OG 3 III bis che integrata alla nostra OG 

3 II porterebbe ad ottenere un importo di € 2.016.000,00 e beneficiando 

dell'ulteriore incremento del 20% (art. 61 comma 2 D.P.R. 207/2010- 

Incremento di un quinto della classifica posseduta) andrebbe ad € 

2.419.200, coprendo pienamente l'OG 3 e la OG 10 richiesta?  

 

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 5 
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5) In assenza di specifiche prescrizioni o divieti da parte della lex specialis 

di gara, ed in conformità alla giurisprudenza Comunitaria ed italiana 

(cfr., inter alia, sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 ottobre 

2013, C-94/12, Swm Costruzioni; TAR Piemonte, Torino, sentenza n. 1 

del 2 gennaio 2018), si deve ritenere che non sia impedito avvalersi di 

requisiti di distinte imprese, al fine di conseguire il requisito di 

qualificazione non in possesso della partecipante (cd. avvalimento 

cumulativo o parziale). Resta ferma la necessità della rigorosa 

dimostrazione, da parte dell’operatore partecipante alla gara, che questo 

disporrà realmente dei mezzi necessari per eseguire l’appalto. 

 


