Settore Opere e Lavori Pubblici
Oggetto: gare d'appalto relative alla riqualificazione urbanistica‐ambientale e rivitalizzazione
socio–culturale rioni collinari distinte come segue:
-

CIG 7435945FEB – Lotto A ‐ Riqualificazione sito prefabbricati via degli Etruschi. Importo
€ 1.893.588,84. Categorie OG1 – class. III bis – prevalente. Altre categorie: OG 12 – class. I
‐ OS 24 – class. II ‐ OS 25 – class. I.

-

CIG 74372325FF – Lotto C) completamento sottoparcheggio in Matierno. Importo €
1.132.183,12. Categorie: OG 1 – class. III – prevalente. Altre categorie: OG 11 – class. II.

-

CIG 74375647F8 – Lotto E) riqualificazione sito prefabbricati di via Postiglione ed altre
aree in Ogliara ‐ importo € 1.882.306,25. Categorie: OG 1 – class. III bis ‐ prevalente.
Altre categorie: OG 3 – class. II ‐ OG 6 – class. II.

-

CIG 74379538FB – lotto F) rifunzionalizzazione parco del Montestella. Importo €
3.019.239,18. Categorie: OS 21 – class. IV. Altre categorie: OG 13 – class. III ‐ OG 3 – class.
II.

-

CIG 74371713A9 ‐ Lotto G) prolungamento via F.lli Magnone. Importo appalto €
3.072.181,88 diviso in una parte a corpo ed una a misura quantificati nei seguenti
importi: Importo lavori a corpo 2.796.913,26, importo lavori a misura € 275.268,62.
Categorie: OS 21 – class. IV – prevalente. Altre categorie: OG 3 – class. III ‐ OS 18A – class.
II.

Un concorrente interessato alla partecipazione agli appalti in oggetto ha formulato la
seguente richiesta:
Quesito di ordine generale n. 3
‐ omissis
‐ come riportato nella sezione del sito on‐line di codesta spettabile Stazione Appaltante
relativa alle gara in parola (oggetto), la data di pubblicazione dell'avviso è il 17.5.2018 e la data di
scadenza per la presentazione delle offerte è il 18.6.2018 ore 12:00, e quindi 32 (trentafdue) giorni
dopo la data di pubblicazione dell'avviso stesso;
‐ l'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., comma 1 dispone che: "Nelle procedure aperte… il
termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara";
‐ che non è stato stabilito da codesta spettabile Stazione Appaltante alcun termine per poter
eseguire il sopralluogo … (omississ);
‐ che, sempre il D.Lgs n.50/2016, indica all'art.79 – comma 1, che: Nel fissare i termini per la
ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono
conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte,
fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 ed al comma 2, dello stesso art.
79 che: Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o
dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle
offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti

in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte.
Tanto premesso, emerge con evidenza il mancato rispetto dei termini minimi per la
presentazione delle offerte stabiliti dalla normativa vigente.
Si chiede
Una congrua proroga dei termini fissati per la presentazione delle offerte nell'ambito
dell'avviso di gara di cui in oggetto.
RISPOSTA
L'avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale n.55 del 14.5.2018.
I termini di pubblicazione delle procedure rispondono a quanto prescritto dal D.Lgs 50/2016
ed in osservanza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016.
Inoltre, l’Amministrazione, pur avendone facoltà e con la finalità di concedere maggiore
tempo alle imprese concorrenti, non si è avvalsa di quanto prescritto dall’art. 36 comma 9 del
D.Lgs 50/2016.
Come è noto, infatti, l’art. 36 comma 9 prevede, in caso di ricorso alle procedure ordinarie
per i contratti sotto soglia, che i termini minimi stabiliti dagli artt. 60‐63 possono essere ridotti
della metà.
Pertanto, nella fattispecie in esame il termine di scadenza per la presentazione delle offerte
è superiore ai 18 giorni, previsti dalla citata disposizione e rispettoso, quindi, della previsione di
cui all’art. 79 comma 2."
Stesso principio (maggior tempo a vantaggio dei concorrenti) è stato osservato nel non
fissare un termine per l'esecuzioe del sopralluogo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROVEDITORATO
dott.ssa Annalisa Del Pozzo

