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STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 “VALLE DEL SOSIO” 

Iscritta all’anagrafe della stazione appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
in rispondenza a quanto previsto dal comma10 dell’art. 216 del D.lgs 50/2016  

Codice AUSA  0000247320 

 
OPERANTE PER IL COMUNE DI PRIZZI 

  

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA SAN 

SEBASTIANO E SISTEMAZIONE A VERDE DELLA ZONA ADIACENTE. 

 
Importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza): Euro 785.011,24 
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta; Euro 761.532,99 

Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 23.478,25 

 

CUP : I51B16000570007 - CIG: 84651151E3 

____________________________________________________________ 
 

 

RISPOSTE FAQ 
 
FAQ  1 

 

“In riferimento alla procedura in oggetto si richiede la possibilità di ridurre la cauzione provvisoria 

oltre che per il possesso della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9000) anche per le 

altre certificazioni così come indicato all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016.”. 

 

RISPOSTA FAQ  1 

 

La cauzione può essere ridotta per tutte le tipologie previste dall’art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 
ad esclusione di quelle previste dalla Legge 120/2020 atteso che la procedura di gara, il bando e il 
disciplinare sono stati approvati dal Comune di Prizzi con provvedimento dirigenziale n. 177 del 
26.02.2020 (prima dell’entrata in vigore della legge) e le clausole in esso contenute vincolano, in 
toto, l’Amministrazione, i concorrenti e la Commissione di gara costituendo vera e propria LEX 
SPECIALIS della gara. 

****** 

FAQ  2 

 

“Siamo a chiedere dei chiarimenti in quanto leggendo il disciplinare di gara  non abbiamo notato 

nessun punto che parli di avvalimento. Questo vuol dire che non è previsto? Si può solo 

subappaltare, come dice il punto 9 del disciplinare? 
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RISPOSTA FAQ  2 

 

Ai sensi dell’art. 89 del codice dei contratti per la categoria dei lavori prevista nel bando di gara 

(OG3) è previsto l’avvalimento. 

****** 

 

FAQ  3 

 

“buongiorno per la gara di cui in oggetto volevo sapere se il cd serve sia per la documentazione 

amministrativa che per l'offerta e se in entrambi le buste occorre inserire anche il cartaceo”. 

 
RISPOSTA FAQ  3 

 

Nella busta “A” Documentazione Amministrativa va inserito un CD/PEN DRIVE con all’interno il 

DGUE firmato nelle forme di legge. Tutta la documentazione prevista nella Busta Amministrativa va 

trasmessa in formato cartaceo.  

Nella Busta “B” Offerta Economica va inserito un CD/PEN DRIVE con all’interno l’offerta 

economica sottoscritta nelle forme di legge. Va inserita inoltre nella busta “B” Offerta economica, 

l’offerta in forma cartacea sottoscritta nelle forme di legge. 

****** 

 
FAQ  4 

 

“in riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si rappresenta che al punto 10) lett. a) 

del bando di gara è richiesta per la partecipazione alla gara una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell'importo complessivo dell'appalto. La citata garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, 

del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120/2020, non è dovuta ai fini della 

partecipazione alle gare d'appalto. Per quanto sopra evidenziato, si chiede la rettifica del citato 

punto 10) lett. a) del bando di gara. 

 
RISPOSTA FAQ  4 

  

La procedura di gara, il bando e il disciplinare sono stati approvati dal Comune di Prizzi con 

provvedimento dirigenziale n. 177 del 26.02.2020, pertanto prima dell’entrata in vigore della legge 

120/2020 e le clausole in esso contenute vincolano, in toto, l’Amministrazione, i concorrenti e la 

Commissione di gara costituendo vera e propria LEX SPECIALIS della gara. 

Inoltre, in considerazione della tipologia dei lavori e, nella fattispecie a garanzia 

dell’Amministrazione che deve assicurare entro il 01.03.2021 l’inizio concreto dei lavori all’impresa 

aggiudicataria (in regola con i requisiti previsti dalla legge e dichiarati in sede di gara), causa 

risoluzione del finanziamento, risulta opportuno la presentazione di una polizza fidejussoria. 

****** 

FAQ  5 

 
“in merito alla gara in oggetto, si chiede se: la documentazione amministrativa, oltre al DGUE deve 

essere in formato elettronico o se quest'ultima deve essere prodotta in forma cartacea ed inserire il 

DGUE solamente in formato elettronico”. 

 

RISPOSTA FAQ  5 

 

Vedere risposta alla FAQ n. 3 

****** 
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FAQ  6 

 
“Si chiede se la S.A. intende esonerare gli O.E. dalla produzione della garanzia provvisoria, ai sensi 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per la 

partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto-

legge.”. 

 

RISPOSTA FAQ  6 

 

Vedere risposta alla FAQ n. 4 

****** 

 
FAQ  7 

 
“Buon pomeriggio, con la presente lo scrivente “………………” manifesta l’intenzione di 

partecipare alla procedura in oggetto nell’interesse di una consorziata siciliana. 

Si formula il seguente quesito relativamente alla fidejussione provvisoria. Facendo espresso 

riferimento al quinto comma dell’articolo 1 del D.L. Semplificazioni (il quale prevede che per le 

procedure sotto soglia la Stazione Appaltante non richieda la garanzia provvisoria di cui 

all’articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne 

giustifichino la richiesta) si chiede conferma circa la sussistenza di tali particolari esigenze e 

conseguentemente in merito all’obbligatorietà della produzione della garanzia provvisoria. 

 

RISPOSTA FAQ  7 

 

Vedere risposta alla FAQ n. 4 

****** 

 

FAQ  8 

 

“in riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto chiedo gentilmente di sapere se nella Busta 

A la documentazione e precisamente i documenti "dichiarazioni - SOA- Polizza- Passoe" debbono 

essere inserite in forma cartacea o in CD come previsto per il DGUE”. 

 

RISPOSTA FAQ  8 

 

Vedere risposta alla FAQ n. 3 

 
Prizzi lì 11/11/2020 

 
        Il Responsabile Unico del Procedimento                                        Il Responsabile della CUC 
               Geom. Francesco Cannariato                                           Unione dei Comuni Valle del Sosio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                   Responsabile del Procedimento nella fase di 
                                                                                                            individuazione del contraente 
                                                                                                                  Geom. Vincenzo Silvestri 
                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993      

 
 


