Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

Procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduciario l’individuazione
di un operatore economico al quale affidare i lavori urgenti di adeguamento e
manutenzione pluriennale dell’impianto elettrico della sede ARPA Valle d’Aosta
ai sensi degli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
(Legge regionale in materia di lavori pubblici).
FAQ - Frequently Asked Questions
1.
D.:
Se una ditta è in possesso dell'attestazione SOA - categoria OS30 class. IV, qualora manifestasse
l'interesse singolarmente, in caso di partecipazione alla gara, può concorrere individualmente ed in
seguito subappaltare le opere riconducibili alla categoria OG 1?
Qualora decidesse di partecipare in ATI, l'istanza di interesse deve essere presentata dall'ATI
costituenda o si può presentare come ditta singola?
R.:
L'operatore in possesso dell’attestazione SOA OS30 in classe IV può partecipare singolarmente e
subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OG1, come indicato nell’avviso ("opere
scorporabili subappaltabili").
Nel caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) l’istanza
deve essere presentata dal costituendo raggruppamento e tutti i componenti dello stesso devono
dichiarare il possesso dei requisiti, come specificato nel fac-simile di modulo di istanza allegato
all'avviso ("nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di avvalimento, il
presente modulo dovrà essere compilato da tutti i soggetti coinvolti”).
2.
D.:
Con riferimento alla compilazione del modulo di offerta economica, oltre agli oneri della sicurezza,
si devono considerare anche gli oneri per la discarica ed eventuali economie?
R.:
in relazione alla compilazione del modulo 7 (OFFERTA ECONOMICA):
- gli oneri per la sicurezza nell’ambito del prezzo contrattuale discendente dall’applicazione
del ribasso, si riferiscono agli oneri per la sicurezza cosiddetti “aziendali” (art. 87 comma 4
del d.lgs. 163/2006) che l’operatore interessato deve quantificare, e quindi non si deve
ripetere nell’apposito spazio l’importo riportato sui documenti di gara riferito ai rischi
cosiddetti “interferenti”;
- per la manutenzione (come per i lavori), il ribasso deve riferirsi all’importo a base di gara al
netto degli oneri per la sicurezza e quindi, nel caso specifico, da applicarsi sull’importo di
43.000 euro.
Tutti gli importi componenti il quadro economico di cui al paragrafo III del disciplinare di
gara(riportato anche nel modulo 7) sono infine da intendersi IVA esclusa.

