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F A Q  n .  3  

 

Oggetto: L A V O R I  D I  M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  E  
A D E G U A M E N T O  N O R M A T I V O  I N  M A T E R I A  D I  
S I C U R E Z Z A  D E L  P L E S S O  S C O L A S T I C O  D I  V I A  
Q U A S I M O D O / V I A L E  L O N G A R O N E :  ( p r i m o  
s t r a l c i o )  

 

D.5 • PRESENTAZIONE BILANCI ANNUALI (VEDI PAG 10 DISCIPLINARE PARAGRAFO 
“A DIMOSTRAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER IL 
PERSONALE DIPENDENTE”): PER QUANTE ANNUALITÀ?? 

• CHIEDETE I CONTRATTI DI APPALTO (VEDI PAG 10 DISCIPLINARE “ A 
DIMOSTRAZIONE DEI LAVORI CHE PRESENTINO UNA CORRELAZIONE 
TECNICA OGGETTIVA CON QUELLI IN GARA”): IN BASE ALL’ART 25 DEL DPR 
34/2000 LA DOCUMENTAZIONE CHE SI RICHIEDE DI PRESENTARE SONO I 
CONTRATTI APPALTO NEL CASO DI COMMITTENTI PRIVATI: QUANTI?? 

R.5 Risposta l’art. Art. 28. (Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro) del 
DPR 34/2000 prevede: 

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione 
dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari 
o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
organizzativo: 
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo 
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e 

ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono 
aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori 
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare 
l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla 
tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 

3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, 
e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è 
accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Mentre l’Art. 25. (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi): 

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A 
e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti 
comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata 
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con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara. 
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, 

l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento 
di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle 
tabelle di cui all'allegato A. 

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici 
(metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo 
importo è valutato nella misura del 100%. 

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento 
(C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, 
moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%. 

5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente 
documentazione: 
a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia 

autentica del pro/getto approvato; 
b) copia del contratto stipulato; 
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti; 
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. 

6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, 
al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una 
deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato 
esecutore secondo le percentuali previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b). 

La documentazione da presentare deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti. 
 

D.6 1) leggo che tra i documenti da presentare a pena di esclusione c’è una garanzia 
fideiussoria della banca/assicurazione ai sensi dell’art. 75 del D.Leg.vo 163/2006; in 
questo testo leggo che “la garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o di 
fideiussione...La cauzione può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti 
presso una sezione provinciale della tesoreria dello stato...”. Mi confermate? 
in questo caso quali caratteristiche deve avere questa cauzione? 

2) Inoltre leggo sulll’art. 75 del D.Leg.vo 163/2006 “l’offerta è altresì correlata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto qualora l’offerente risultasse affidatario”...quindi è necessaria un impegno 
della banca in caso di affidamento dell’incarico o in questa fase è sufficiente una 
cauzione in contanti come sopra scritto? 

 

R.6 Il disciplinare di Gara alla pagina 8 Prevede: 
 
Il concorrente singolo o raggruppato, dovrà presentare i seguenti documenti, A PENA DI 
ESCLUSIONE, che costituiscono elemento essenziale dell’offerta, ai sensi degli artt 46 
comma 1 bis e 74 comma 5 del D.Leg.vo 163/06 Tutta la documentazione, a pena di 
esclusione, dev’essere firmata dai soggetti competenti e corredata da copia del documento 
d’identità in corso di validità: 

1. Cauzione provvisoria firmata dal garante (= banca o assicurazione) dell’importo di Euro 
725,50 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 75 
del D.Leg.vo 163/2006, testo vigente, da prestarsi nei seguenti modi: 
a) fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del D.Leg.vo n. 385/93, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non inferiore a 180 
giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte contenente a pena di 
esclusione: 

- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora 
l’impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Leg.vo 
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163/2006, testo vigente. 
- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
ppaltante senza possibilità di porre eccezioni. 

b) ai sensi del D.M. 123/2004, i concorrenti possono presentare quale garanzia 
fideiussoria per 

la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema Tipo 1.1 – 
scheda tecnica 1.1. 
Possono beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, in applicazione dell’art. 75 
comma 7 del D.Leg.vo 163/2006 i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 
rilasciata ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, allegando la suddetta 
documentazione sulla qualità. 
In caso di A.T.I., la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria intestata a 
tutte le mprese partecipanti al raggruppamento. 
Tutte le fideiussioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da una 
dichiarazione del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di 
validità) dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è 
legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di AT.I. di tipo orizzontale 
qualora il possesso della certificazione di cui all’art. 40 comma 7 del D.Leg.vo 163/06 sia 
comprovato all’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; nel caso di A.T.I. di 
tipo verticale la riduzione è accordata “pro quota” in relazione della parte di servizi che le 
ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente 
eseguiranno. 
cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale; (le imprese di cui al comma 7 dell’art. 75 
del D.Leg.vo. n. 163/2006 possono usufruire del beneficio di riduzione del 50%). 
Si richiamano integralmente l’art. 75 e l’art. 113 del D.Leg.vo n. 163/2006. 
IN CASO DI CONSORZI DI CONCORRENTI SI RICHIAMA QUANTO ESPOSTO PER LE 
ATI. N CASO DI CONSORZI STABILI E DI COOPERATIVE VALE QUANTO ESPOSTO 
PER LE IMPRESE SINGOLE. 
 
Al seguente link le informazioni per il versamento in contanti presso una sezione 
provinciale della tesoreria dello stato: “https://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/elenco-dei-
servizi/tesoreria” 
 
Rimane fermo quant’altro stabilito dal Bando e disciplinare di gara e quanto stabilito dall’art. 
75 del D.leg. 262/2006, in particolare l’”impegno” ........................”a rilasciare la garanzia 
fideiussoria definitiva, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art. 75 
comma 8 del D.Leg.vo 163/2006, testo vigente.” 
 

 


