RISPOSTE AI QUESITI
Lavori di Manutenzione Straordinaria di Natura Civile ed Impiantistica relativo all’ Aerostazione,
agli Edifici e ai Manufatti, situati sia all’interno che all’esterno del sedime aeroportuale, che
afferiscono all’Aeroporto “Falcone – Borsellino” di Palermo, compresa la fornitura dei materiali
ed apparecchiature e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere civili ed
impiantistiche.
Codice CIG :68620284A4
Quesito n.1
Salve, in riferimento alla gara relativa ai lavori di “Manutenzione straordinaria di natura civile ed
impiantista relativa all’aerostazione agli edifici e ai manufatti, situati sia all’interno che all’esterno
del sedime aeroportuale, che afferiscono all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo volendo
partecipare in ATI volevo sapere se il sopralluogo deve essere effettuato da tutte e due le imprese
(mandataria/mandante) oppure va bene che lo effettui solo una.
Risposta
Come previsto al punto 10 del disciplinare di gara : “Sono ammesse al sopralluogo solamente le
seguenti persone (il cui nominativo sia stato necessariamente indicato nella prenotazione):
‐ il legale rappresentante o uno dei direttori tecnici del concorrente le cui qualità e qualifica
dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea
documentazione probante (certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura ‐ CCIAA, estratti da atti societari, attestazione su carta intestata dell’impresa ed a firma
del legale rappresentante dell’impresa della qualifica di direttore tecnico, ecc.);
‐ persona delegata dal legale rappresentante dell’impresa purché munita di documento di identità o
di equipollente documento di riconoscimento e di apposita delega sottoscritta dal legale
rappresentante, unitamente a fotocopia del documento di identità o di equipollente documento di
riconoscimento del legale rappresentante medesimo.
La medesima persona non può compiere il sopralluogo per più di un concorrente. “
La stazione appaltante comunicherà a mezzo pec all’impresa richiedente la data e l’orario di
convocazione .
Pertanto in caso di ATI il sopralluogo potrà essere effettuato da una sola impresa munita di
opportuna delega sottoscritta dalla mandataria.

Quesito n.2
premesso che la scrivente società intende partecipare alla presente procedura in avvalimento, si
chiede se avvalendosi di attestazione SOA per la sola Categoria OG 1 è possibile partecipare alla
gara subappaltando a soggetti qualificati il 100% dei lavori appartenenti alla Categoria OG 11 ed in
caso se è obbligatorio indicare il subappaltatore già in fase di gara.

Risposta
Il punto III ‐ DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI del bando di gara indica le categorie oggetto
dell’appalto come di seguito :
 OG 1 Edifici civili ed industriali classifica III (€ 700.000,00) categoria prevalente
 OG 11 Impianti tecnologici classifica I (€ 200.000,00) categoria scorporabile
al medesimo punto del bando di gara viene specificato: “Le predette categorie sono tutte
subappaltabili: si specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non
potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. “
Tanto premesso, stante che l’art. 105 c. 5 del D.lgs 50/16 prescrive che “per le opere di cui
all'articolo 89, comma 11, fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma ‐ l'eventuale
subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso”, la categoria OG 11 è subappaltabile entro i limiti sopra indicati.
Infine, trattandosi di appalto sotto soglia e non essendo previsto nel bando di gara
obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori.

non è

Quesito n.3
Avendo la classifica OG 1 III bis la mia impresa può partecipare singolarmente senza costituire ATI
subappaltando per intero al 100% ad imprese abilitate e qualificate la categoria OG 11?
Risposta
Si rinvia alla risposta al quesito n. 2

Quesito n.4
Con la presente si chiede gentilmente, in merito alla gara indicata in oggetto, di specificare la
risposta al quesito n. 2, ovvero è possibile partecipare alla seguente procedura subappaltato al
100% la categoria scorporabile OG11?
Risposta
si ribadisce quanto già confermato nella risposta del quesito n. 2 pubblicato sul sito www.gesap.it
Quesito n.5
Vi chiedo di inserire il codice CIG della gara del 09/01/2017 della Gesap, nel sistema AVCP perché
non riesco a generarlo per inserirlo nei documenti di gara in oggetto.

Risposta
Si chiarisce che trattandosi di Settore Speciale la procedura di gara non è sottoposta al rilascio del
PASSOE.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicati sul sito www.gesap.it .

Quesito n.6
Si chiede se è possibile partecipare soltanto ad una delle 2 categorie indicate nel bando di gara,
nello specifico OG1 oppure OG11.

Risposta
Si fa presente che il bando di gara CIG: 68620284A4 al punto III dettaglia le categorie di cui si
compone l’opera e le relative modalità di affidamento delle stesse. Altresì, al XII – (SOGGETTI
AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI AMMISSIONE), ed ai punti 13 e 14 del disciplinare di gara,
vengono specificati i requisiti e le modalità di partecipazione secondo la vigente normativa.
Non è possibile in questa sede fornire ulteriori chiarimenti o precisazioni sulla tematica posta da
codesta impresa, in quanto, nel caso di una vostra partecipazione, le relative valutazioni sono di
esclusiva competenza della commissione di gara.
Quesito n.7
Salve, con la presente si chiedono chiarimenti in riferimento alla gara per i lavori di “Manutenzione
straordinaria di natura civile ed impiantistica relativa all’aerostazione agli edifici e ai manufatti,
situati sia all’interno che all’esterno del sedime aeroportuale, che afferiscono all’aeroporto Falcone
e Borsellino di Palermo codice CIG: n 68620284A4 , volendo partecipare in RTI volevo sapere, nel
punto III del bando di gara scrivete:
L’importo complessivo del presente appalto ammonta ad € 855.000,00 (IVA esclusa) oltre €
45.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Letto questo e sommati i singoli importi riportati accanto alle categorie deduco che l’importo
complessivo dei lavori non è € 855.000,00 ma 900.000,00.
Quindi la RTI mista sarà così composta:
Capogruppo (in possesso di una OG 1 II) quota del 73% Cat. OG1
Mandante (in possesso di una OG 1 e OG 11 I) il 27% della Cat. OG1 e 100% della Cat. OG 11

Risposta
Si chiarisce che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 900.000,00 in conformità agli artt.
2 e 3 del CSA ed al punto III del Bando di gara.
In ordine alle modalità di partecipazione in RTI si rinvia agli artt. 45 e 48 del D.Lgs 50/16, che
disciplinano le modalità di composizione dei raggruppamenti.

Quesito n.8
Con la presente richiedo chiarimenti circa il modulo "Offerta Economica" relativo alla gara dei
LAVORI DI “Manutenzione straordinaria di natura civile ed impiantistica relativo all'aerostazione,
agli edifici e ai manufatti, situati sia all'interno che all'esterno del sedime aeroportuale, che
afferiscono all'aeroporto Falcone‐Borsellino di Palermo". CIG: 68620284A4, il modulo scaricato dal
sito è relativo ad una sola impresa, nel ns caso trattandosi di ATI come ci dobbiamo comportare? si
può utilizzare una nostra offerta non tenendo conto del modulo allegato?
Risposta
si chiarisce che al capo 6 Offerta Economica –“ Busta B” del Disciplinare di Gara è previsto che:
“ in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva …………………………………………….
l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa dall'impresa mandataria “in nome
e per conto proprio e delle mandanti” (e sottoscritta dal relativo legale rappresentante); in caso di
raggruppamenti o di consorzi o di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed
f), D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere
espressa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o le
aggregazioni di imprese (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).
Pertanto potrà essere utilizzato il fac simile pubblicato sul sito www.gesap.it rispettando le
indicazioni sopra riportate.
Quesito n.9
in riferimento all'oggetto, a quanto sopra riportato ed al punto 10 del Disciplinare di gara in merito
al sopralluogo, essendo la scrivente …..intenzionata a partecipare alla gara in questione
in veste di "società designata" dal Consorzio di cui fa parte, si domanda se il sopralluogo può essere
effettuato da un dipendente di codesta Società con relativa delega, oppure se è necessario che sia
una persona del Consorzio……?
Risposta
In conformità al punto 10 del Disciplinare di gara, in caso di concorrente in forma di consorzio fra
società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del D.lgs. C.P.S.
1577/1947, di consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché di consorzio , il
sopralluogo deve essere compiuto obbligatoriamente a cura dal consorzio, pertanto il sopralluogo
può essere effettuato anche da un dipendente delle scrivente Società munito di opportuna delega
rilasciata dal Consorzio di cui fa parte.

Quesito n.10
Stiamo partecipando in ATI. Dovrà essere presente anche il legale rappresentante dell'altra ditta?

Risposta
Il sopralluogo potrà essere effettuato alla presenza di un solo rappresentante dell'ATI munito di
apposita delega sottoscritta dall’Impresa Capogruppo.

Quesito n.11
In riferimento alla gara in oggetto, volendo allegare il Modello Organizzativo, Gestionale e di
Controllo Gesap per presa visione, dopo averlo scaricato dal Vs. sito ci risulta impossibile la stampa
in quanto il file è protetto. E' possibile averne copia non protetta per la stampa in modo da allegare
il file in fase di gara, altrimenti produrremo semplice dichiarazione di presa visione e conoscenza.
Risposta
Si conferma che non è necessario allegare il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo
Gesap.

Quesito n.12
La presente per chiedere dove possiamo trovare il protocollo di legalità e il patto etico adottato
dalla stazione appaltante, in quanto nel sito www.gesap.it non sono presenti
Inoltre al punto L del disciplinare di gara viene specificato di riportare le parti di lavori che si
intendono subappaltare, ma siamo impossibilitati ad elencarli in quanto, tra gli allegati di gara
manca il computo metrico, pertanto si chiede se in tale dichiarazione devono essere specificate le
lavorazioni da subappaltare o bisogna dichiarare soltanto la parte di categoria da subappaltare?
Risposta
Il patto etico ed il protocollo di legalità possono essere scaricati al seguente indirizzo
http://www.gesap.it/gesap/la‐societa/amministrazione‐trasparente/
Per quanto attiene al subappalto si potrà indicare soltanto la parte di categoria da subappaltare.

Quesito n.13
IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI CUI IN OGGETTO VORREI PORLE DOMANDA IN MERITO AL DGUE, NEL
PUNTO 14 DEL DISCIPLINARE SI LEGGE CHE LA GESAP ACCETTA IL DGUE, QUINDI NON C'E’ VINCOLO
DI UTILIZZO.ANDANDO POI A VEDERE NEL PUNTO 15 DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO VIENE SCRITTO:
LA MANCANZA, L'INCOMPLETEZZA E/O OGNI ALTRA IRREGOLARITA' ESSENZIALE DEL DGUE E DEGLI
ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RELATIVE ALLA C.D. DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.......OBBLIGANO IL CONCORRENTE CHE VI HA DATO CAUSA AL PAGAMENTO, IN
FAVORE DI GESAP SPA, DELLA SANZIONE PECUNIARIA.....A QUESTO PUNTO VA ALLEGATO IL DGUE O
NO?

Risposta
Si fa presente che così come indicato a pag. 04 Punto 14 del disciplinare di gara :
“Ai sensi dell’art. 85, D.lgs. 50/2016 gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla
presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Capo 4 lettere B), C), D) e F) attestanti
la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 lett. a)‐m) e 6, D.lgs.
50/2016 nonché la qualificazione SOA, il documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrà
essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della
Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7). “
Pertanto la presentazione del DGUE è facoltativa.
Quesito n.14
Inserendo il CIG per la creazione del PASSOE, cliccando "cerca" il sistema invia il messaggio che il
CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPASS. Quindi senza la creazione del documento verremo
esclusi?

Risposta
Si chiarisce che trattandosi di Settore Speciale , la procedura di gara non è sottoposta al rilascio del
PASSOE.

