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(citare nella risposta)

Spett.le 

Associazione Costruttori ANCE Catania

Trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo:

ance.catania@pec.ance.it

Oggetto:  APPALTO  213 –  COMUNE  DI  BORDIGHERA -  PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CREAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DA 
REALIZZARSI NELL'AREA DI PROPRIETÁ COMUNALE SITA IN VIA NAPOLI A NORD 
DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PELLOUX – RISCONTRO VS NOTA DI CUI AL PROT. 
55615/2019

Con  riferimento  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  con  la  presente  si  riscontra  Vs  nota 

pervenuta ai nostri uffici con prot. 55615/2019 del 05/11/2019 per rilevare quanto segue.

Rispetto  alla  clausola  1.2  si  ritiene  che  codesta  Stazione  Appaltante  abbia  correttamente 

interpretato  il  quadro  normativo  di  riferimento  sul  presupposto  che,  data  l'ammissibilità  di 

qualificazione per le OS3 – OS28 – OS30 mediante OG11 (SIOS),  una diversa interpretazione della 

norma  data  nei  termini  da  voi  prospettati, avrebbe  di  fatto  leso  la  par  conditio  degli  operatori 

consentendo quote di subappalto differenti per la medesima lavorazione.  

Quanto invece alle osservazioni in merito al sopralluogo, si rimanda a quanto già ampiamente 

chiarito  nelle  FAQ  pubblicate  con  l'unica  doverosa  precisazione  che,  lungi  dall'essere  «vana  e 

superflua citazione dell'altalenante giurisprudenza e prassi ANAC», sono frutto di legittime scelte che 

rientrano nella discrezionalità di ciascuna stazione appaltante, tanto più se, come in questo caso, sono 
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legate a ragioni obiettive legate al particolare stato dei luoghi e trovano conferma nella consolidata 

interpretazione normativa in materia. 

Alla  luce  delle  considerazioni  sopra  esposte  e,  rimanendo  a  disposizione  per  ulteriori 

chiarimenti, si comunica che il disciplinare di gara non sarà oggetto di modifica da parte di codesta 

Stazione Appaltante.

Distinti saluti  

  

Il Funzionario Amministrativo

(dott.ssa Elisa Sanguedolce)

 


