COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
II SETTORE
“Lavori pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali Ambiente – Servizi Ecologici - Progettazione –”

QUESITO N. 1
In riferimento ai lavori indicati in oggetto si chiede ai fini della partecipazione alla gara d'appalto
quanto segue:
Nel disciplinare di gara, nei documenti da inserire nella Busta "A-Documentazione", al punto 3), viene
richiesto il Certificato originale del Casellario Giudiziale o fotocopia dello stesso accompagnato da
documento di identità, di data non anteriore a sei mesi; si chiede se tale documento può essere sostituito da
dichiarazione sostitutiva, come previsto dalla normativa vigente.
Si comunica, inoltre, che da un controllo sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inserendo il CIG
risulta:
Al fine del pagamento del contributo di € 80,00, il seguente errore:
"[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E’ opportuno
contattare la stazione appaltante";
Al fine della creazione del PASSoe, il seguente messaggio:
"Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito".

Risposta
a) In luogo del certificato del Casellario Giudiziale può essere prodotta la dichiarazione sostitutiva;
b) ai fini del pagamento del contributo di € 80,00, il CIG è stato perfezionato in data 30.11.2015.

QUESITO N. 2
1) In riferimento al punto 4) del disciplinare di gara si richiede Certificato del Casellario Giudiziale. In merito a
ciò si chiede se lo stesso può essere sostituito da apposita dichiarazione sostitutiva?
2) In riferimento alla categoria subappaltabile OG 11 si chiede se la stessa può essere subappaltata per
l'intero importo e se nella documentazione di gara va presentata dichiarazione con nominativo dell'impresa a
cui subappaltare tali lavorazioni.

Risposta
c) In merito al quesito n. 1, vedasi risposta a) del precedente.
d) La categoria OG11 è interamente subappaltabile e non deve essere indicato il nominativo della ditta
subappaltataria.

QUESITO N. 3
con riferimento alla Gara
O.P.C.M. N. 4007/2012 (ANNUALITA’ 2011) – PIANO REGIONALE DI INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI
STRATEGICI O RILEVANTI A RISCHIO SISMICO – EDIFICIO VILLA COMUNALE (UFFICI SALA
CONFERENZE).
si chiede conferma che il sopralluogo sui luoghi di lavoro non è obbligatorio, fatta salva la dichiarazione da
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rendere in sede di gara.

Risposta
e) il sopralluogo non è obbligatorio, il progetto è stato pubblicato per intero sul link indicato in sede di
pubblicazione di gara sul sito del Comune alla voce “Gare ed appalti”.

QUESITO N. 4
O.P.C.M. N. 4007/2012 (ANNUALITA’ 2011) – PIANO REGIONALE DI INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI
STRATEGICI O RILEVANTI A RISCHIO SISMICO – EDIFICIO VILLA COMUNALE (UFFICI SALA
CONFERENZE).
Con la presente siamo a richiederVi:
1) se in sostituzione del certificato in originale o fotocopia sottoscritta del Casellario Giudiziale sia
possibile presentare un’autocertificazione.
2) La conferma che la categoria OG11 sia subappaltabile al 100%.

Risposta
f) In merito al quesito n. 1, vedasi risposta a) del quesito n. 1
g) In merito al quesito n. 2, vedasi risposta d) del quesito n. 2
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