
 

 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 13 DIR “MONZA-MELZO” CUP B97H18001850002 – 

CIG 8983262650. 

   
QUESITO N.1 

 
Con la presente siamo a chiedere conferma che la garanzia provvisoria non va presentata in sede 
di partecipazione. 
 

RISPOSTA A QUESITO N.1 
Si conferma quanto indicato al paragrafo 15. del disciplinare di gara: 
15. GARANZIA PROVVISORIA (non richiesta)  
In applicazione analogica dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, la Stazione 
Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice né l’impegno del fideiussore di cui all'art. 
93, comma 8 del Codice (cfr. Indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del D.L. 
n.76/2020, convertito nella legge n.120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”- 
Linee Guida Itaca). Inoltre, il predetto art. 93, comma 8 del Codice non trova comunque applicazione per le MPMI 
(Micro, Piccole e Medie Imprese).  
Si ricorda che per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire comunque la garanzia definitiva ex art. 
103 del Codice e ss.mm.ii.  
 

QUESITO N.2 
 
Con la presente per la gara in oggetto siamo a richiedere se e possibile partecipare in RTI con le 
percentuali previste. 
 

RISPOSTA A QUESITO N.2  
E’ possibile partecipare in RTI. Si ricorda tuttavia, come indicato nella documentazione di gara, 
che non sono previste categorie scorporabili.  
 

QUESITO N.3 
 
SUB N. 1 
Documento di riferimento: Elab. n. 12 - P.S.C. REV.01 
Pagina: 9 
Capitolo: Area del cantiere  
Dicitura: “…hanno orientato la pianificazione della sicurezza verso la scelta delle ore notturne 
quale orario di lavoro, al fine di creare minor disagio e minor rischio interferente” 
Pagina: 12  
Capitolo: Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere – Strade 
Dicitura: “attività di cantiere in orario notturno (si propone fascia oraria 22:00 - 6:00)”,  
Si chiede conferma che quanto riportato nel suddetto elaborato e relativo agli orari lavorativi 
notturni, sia riferito a tutte le categorie di lavoro previste a progetto ovvero: scarifica, stesa di 
conglomerato bituminoso, rimozione barriere stradali, posa in opera di nuovi guard rail, 
segnaletica stradale orizzontale.  
SUB N. 2  
Per quanto concerne le nuove barriere metalliche (guard rail) da istallare, non riusciamo a trovare 
nella documentazione di gara gli elaborati tecnici/grafici che diano la possibilità di individuare il 
quantitativo/tipologia di gruppi terminali e l’eventuale curvatura del nastro R>5 m. Essendo dati 
necessari per una corretta valutazione economica della lavorazione, si chiede, nel caso in cui non 
vi documenti dai quali sia possibile risalire ai quantitativi/tipologie di cui sopra, di avere ulteriori 
elaborati riportanti i dati richiesti. 
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RISPOSTA A QUESITO N.3  

SUB N.1 
 
Le seguenti attività: 1) rimozione barriere stradali, 2) posa in opera di nuovi guard rail 3) 
segnaletica stradale orizzontale, possono svolgersi anche in orario lavorativo non notturno. 
SUB N.2 
 

Il quantitativo / tipologia dei gruppi terminali da sostituire dovrà essere la stessa ad oggi presente. 
Per ciò che concerne la quantità la stessa può essere evincibile dall'elaborato grafico denominato 
Tav.01_Inquadramento e Analisi Stato di Fatto, mentre per ciò che concerne la tipologia la stessa 
può essere evincibile dal sopralluogo. 
Si specifica invece che la curvatura dei nastri da sostituire è sempre con R>5.00m.  

 

QUESITO N.4 
 

A. Con la presente si chiede conferma circa la non emissione della garanzia provvisoria. 
 
B. Inoltre, si chiede se il criterio di aggiudicazione preveda l'esclusione automatica delle ditte 
qualora le stesse siano pari o superiori a 5, come previsto dall'art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020. 
 

RISPOSTA A QUESITO N.4 
A. Si conferma quanto indicato al paragrafo 15. del disciplinare di gara: 

15. GARANZIA PROVVISORIA (non richiesta) 
 
In applicazione analogica dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, la Stazione 
Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice né l’impegno del fideiussore di cui all'art. 
93, comma 8 del Codice (cfr. Indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del D.L. 
n.76/2020, convertito nella legge n.120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”- 
Linee Guida Itaca). Inoltre, il predetto art. 93, comma 8 del Codice non trova comunque applicazione per le MPMI 
(Micro, Piccole e Medie Imprese).  
Si ricorda che per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire comunque la garanzia definitiva ex art.  
103 del Codice e ss.mm.ii. 

 
B. Si conferma quanto indicato al paragrafo 21. del disciplinare di gara: 

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice. 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis del Codice. 
 
Poiché l’appalto non presenta carattere di interesse transfrontaliero, si procederà all’esclusione automatica ai sensi 
dell’art.97, comma 8, del Codice. 

➢ in caso di offerte pari o superiore a quindici, verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che supereranno la 
soglia di anomalia determinata come previsto dall'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

  

➢ in caso di offerte inferiori a quindici ma pari o superiori a cinque, verrà effettuata l'esclusione automatica 
delle offerte che supereranno la soglia di anomalia determinata come previsto dall'articolo 97, comma 2-bis 
del D.Lgs. 50/2016;

  

➢ in caso di offerte inferiori a cinque non verrà invece determinata la soglia di anomalia ma la Provincia si riserva comunque 
la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia oggettivamente anomala.
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QUESITO N.5 

Con la presente chiediamo gentilmente se è possibile partecipare alla gara in oggetto anche senza 
iscrizione alla white list non rientrando in alcuna delle attività individuate dall’art. 1 comma 53, L. 
190/2012. 
 

RISPOSTA A QUESITO N.5  
I lavori oggetto della procedura di gara, rientranti nella categoria OG3, comprendono attività di cui 
all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012. 
Si conferma quanto indicato al paragrafo 7. del disciplinare di gara:  
Gli operatori economici devono possedere, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 
presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono 
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 
25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).  
L’iscrizione nelle white list ha valenza liberatoria a prescindere dalla specifica sezione in cui 
l’impresa risulti iscritta. 
 

QUESITO N.6 

Si chiede cortesemente motivazione alla quota massima subappaltabile del 50% stabilita dal 
disciplinare di gara come da aggiornamento al Semplificazioni-bis DL 31 maggio 2021 n. 77, L 
conversione 29 luglio 2021 n. 108 

 

RISPOSTA A QUESITO N.6 
Si rinvia alla determinazione a contrarre laddove si indica quanto segue: 
Nel disciplinare di gara, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 105 commi 1 e 2 del D. Lgs. 
n.50/2016, è inserita la seguente previsione, secondi i regimi temporali introdotti dall’articolo 49 
del D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n.108: 
In relazione alla categoria di lavoro OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari prevista 
dal presente appalto, l’appaltatore principale potrà, previa dichiarazione in sede di gara, 
subappaltare l’importo della categoria prevalente nel limite massimo del 50,00% del relativo 
importo risultante dalla procedura di gara. In ogni caso, in considerazione delle finalità di tutela e 
sicurezza sottese alla loro realizzazione, tali da necessitare l’esecuzione in forma unitaria da parte 
di unico operatore economico, le prestazioni di posa in opera delle voci del computo metrico 
estimativo A.P.001 e 1U.04.120.0300.d dovranno essere obbligatoriamente eseguite 
dall’appaltatore principale, senza possibilità di loro subappalto. 
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QUESITO N.7 

In merito all'iscrizione alla White List, si chiede se è possibile partecipare alla presente procedura 
avendo fatto richiesta di iscrizione presso la Prefettura competente. 
 
RISPOSTA A QUESITO N.7 
Si conferma quanto indicato al paragrafo 7. del disciplinare di gara: 
Gli operatori economici devono possedere, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 
presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono 
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno 
prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 
2016). L’iscrizione nelle white list ha valenza liberatoria a prescindere dalla specifica sezione in cui 
l’impresa risulti iscritta. 
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