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Protocollo n. 1091/2015 
Caltagirone, 15 settembre 2015  

 
 

Procedura aperta per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori per la «Creazione di 
centri visita multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e 

vetrine delle risorse territoriali», ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 55, comma 5, e 
dell’articolo 122, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/2006, a valere sulla Misura 313, Azione 

A - PSR Sicilia 2007-2013 

CUP D27B15000280009 – CIG 6379153396 

pubblicato nell’Albo pretorio dei Comuni di Caltagirone (CT), Mazzarrone (CT), Niscemi (CL) e 
San Michele di Ganzaria (CT), affisso nella bacheca del GAL Kalat e della SOAT di Caltagirone, 
pubblicato sul sito informatico del GAL Kalat, nel sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, 
www.serviziocontrattipubblici.it, e nel sito informatico presso l'Osservatorio; inviato per la 
pubblicazione nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale 
e della pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste 

FAQ 
al 14 settembre 2015 

  
 
 
Domanda pervenute tramite PEC del 12 settembre 2015, ore 11:16 
 
Quesito n. 1 - La categoria scorporabile OG 11 è subappaltabile al 30% o anche al  100%?  

Quesito n. 2 - In merito al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, si evince la seguente dicitura: 
sono ammessi i concorrenti che possiedono una comprovata solidità economica, consistente nel possedere un 
fatturato globale nel triennio 2011, 2012, 2013 (risultante dai relativi bilanci approvati o, comunque, da 
documentazione contabile equivalente), non inferiore al triplo dell'importo a base di gara, al netto dell' IVA. 
Noi siamo un’ impresa giovane istituita nell' anno 2013, non siamo in possesso di un fatturato come sopra 
descritto, perciò si chiede se possiamo partecipare ugualmente alla gara in oggetto in avvalimento con un’ 
altra impresa; 

Quesito n. 3 - Il sopralluogo è obbligatorio per partecipare alla gara in oggetto, e se rilasciate qualche 
attestato di presa visione. 
 
Risposte 

In riferimento al quesito n. 1, Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Codice degli Appalti “...Per i 
lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte 
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in 
ogni caso non superiore al trenta per cento”. 
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In riferimento al quesito n. 2, L'art. 49 del Codice degli Appalti, tra l'altro, prevede: “…Per i lavori, 
la possibilità di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria”. Il bando non 
prevede l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della 
peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti che hanno 
consentito il rilascio dell’attestazione SOA. 
 

In riferimento al quesito n. 3, Ai sensi dell'art. 3 - Disposizioni in merito alla formulazione delle 
offerte, punto H, del Disciplinare di gara, dovrà essere inserita “La dichiarazione rilasciata dalla 
stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove 
devono essere eseguiti i lavori, ovvero dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta 
di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, verificabile sulla base degli atti della 
stazione appaltante e degli elaborati grafici allegati al presente disciplinare”. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Eliana Giaquinta 

Firmato 


