FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

Procedura, disciplinata ai sensi della Parte II, Titolo VI, Capo I, del D.Lgs. n. 50/16, per l’esecuzione
in appalto delle prestazioni per la realizzazione ed installazione del nuovo impianto di
illuminazione a LED dei parcheggi nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A. - CIG: 7275381A52

Prot. 829

Chiarimenti ai quesiti

Quesito n. 47: a pag. 14 del disciplinare di gara relativamente alla compilazione del DGUE: nella
sezione D della parte III recante "Motivi di esclusione….omissis" chiedete di selezionare la casella
affermativa e mettere la seguente dicitura: "ai sensi dell'art, 85 comma 1 del D.Lgs 50/2016
l'operatore economico sottoscritto dichiara di soddisfare i requisiti…. ecc." chiediamo se è obbligo
compilare in questo modo il documento o se trattasi di refuso di altro appalto;
Chiarimento n. 47: Confronta chiarimento n. 35
Quesito n. 48: sempre a pag. 14 per quanto riguarda il DGUE indicate: "Si evidenzia che gli operatori
economici in possesso delle prescritte attestazioni di qualificazioni SOA dovranno comunque
compilare la parte IV ivi comprese anche le sezioni B e C". Ma essendo la nostra ditta in possesso di
regolare certificazione SOA chiediamo se o obbligo compilare questa sezione del documento o se
trattasi di refuso di altro appalto.
Chiarimento n. 48: Confronta chiarimento n. 36
Quesito n. 49: Il sopralluogo, per quanto obbligatorio, deve essere effettuato da tutte le ditte
partecipanti al “RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA” o basta che lo effettui l’impresa
capogruppo?
Chiarimento n. 49: Confronta chiarimenti n. 33 e 6.

Quesito n. 50: in merito alla risposta al Quesito n. 19 chiediamo conferma che ai sensi dell'art. 105
del D.Lgs. 50/2016 comma 6, per l'appalto di lavori sotto soglia comunitaria (5.225.000 €) non sia
necessario indicare la terna dei subappaltatori.
La terna, anche per importi sotto soglia, va indicata solo per le attività maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n.190 con rischio di infiltrazione mafiosa:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
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c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Chiarimento n. 50: Per quanto l’art. 105 co. 6 del d.lgs. 50/2016, in considerazione della
previsione del Disciplinare, si invitano i concorrenti ad indicare la terna dei subappaltatori.

Quesito n. 51: in riferimento a quanto indicato a pag. 28, Paragrafo 11.7 del Disciplinare di Gara si
chiede cosa si intende con “casi di irregolarità formali” in quanto nel periodo precedente si dichiara
che : “In fase di verifica della documentazione di ciascun concorrente, le carenza di qualsiasi
elemento formale della domanda e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla Procedura,
obbligano il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria pari a euro 1.000,00” in quello
successivo : ”Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, se ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non si applica alcuna sanzione”.
Chiarimento n. 51: Eventuali irregolarità formali saranno accertate dalla commissione di gara sulla
base della normativa vigente.

Firenze, 22/12/2017
Firenze Parcheggi S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Richard A. Cammarano
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi)

2

