
Consorzio per le

AUTOSTRADE SICILIANE

Procedura di gara: "Servìzio di manutenzione globale degli impianti di esazione

pedaggi Autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo per il triennio 2015 /

2018" CIG 6312854BE9 gara CAS n. 126 - Importo a base d'asta: € 5.782.412,40

comprensivi di € 66.534,21 per oneri di sicurezza oltre Iva.

CHIARIMENTI N. 2

FAQ N. 2

Chiede l'impresa:

1} chiarimenti in ordine al punto 18 del modello di domanda di partecipazione inerente il subappalto, citando il

combinato disposto artt. 118 D.Lgs. 163/2006 e il n. 12 e. 2 lett. a) della L. n. 80/2014;

2) chiarimenti sul modello n. 8 (Protocollo di legalità) ove si "preclude il sub affidamento delle prestazioni oggetto di

contratto ad altri soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara", quando è per l'art. 38 comma 1 quater del d.

Lgs. 163/2006 che sì inibisce tale opportunità, scrive l'impresa: "solo laddove tra gli stessi candidati ed il concorrente

dichiarante intercorra rapporto di controllo ex articolo 2359 C.C o analoga situazione suscettibile dì inficiare il principio di

autonomia delle offerte".

RISPOSTA

2.1 Tra la previsione contenuto nel punto 18 del disciplinare di gara e le norme citate nel quesito non v'è alcuna
contraddizione. Si conferma, pertanto, il contenuto del punto 18 del disciplinare.

2.2 La dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12
luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le prefetture dell'isola, l'AVCP, l'INPS e l'INAIL (v. circolare
Assessore Regionale ll.pp. N. 593 del 31/01/2006), non è modificabile. Si richiama qui II parere ex AVCP espresso con
Determinazione n.14/2003 del 15/10/2003, per il quale "le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi gara, anche
sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano già condotto all'adozione di formali iniziative con gli organismi
istituzionalmente preposti, la clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato
autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del principio della segretezza
delle offerte, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, della legge 109/1994 e s.m."

FAQ N.3

Segnala l'impresa:

1) nell'allegato 8 Elenco Prezzi - Manutenzione Preventiva sono riportate solo le attività di "Manutenzione Preventiva" e

non sono comprese le attività di "Manutenzione programmata", presenti nel "Computo metrico" di progetto.

RISPOSTA

3.1 - A seguito di un refuso nell'allegato di progetto 8 - Elenco Prezzi - Manutenzione Preventiva pubblicato sul sito
istituzionale del Consorzio sono riportate solo le attività di "Manutenzione Preventiva" mancano quelle relative alla

"Manutenzione Programmata". L'allegato al presente chiarimento denominato "Allegato 8 - Manutenzione" che ad
ogni effetto annulla e sostituisce quello pubblicato sul sito istituzionale, contiene l'elenco completo delle attività
previste per "manutenzione Preventiva" e per Manutenzione Programmata".
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