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RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE ENTRO IL 13.10.2017 

 
 
 

BANDO DI GARA : Lavori di Ampliamento e realizzazione di loculi cimiteriali 1 lotto del Cimitero di San 
Bartolomeo Cassino (FR). CIG: 72045327E1  
 
 
 
 
 

QUESITO N. 1 
 
 
 
In riferimento alla gara in oggetto è possibile avere il link relativo per poter scaricare tutti gli elaborati necessari 
per lo svolgimento della stessa? 
 

RISPOSTA N. 1 
 
 

In riferimento alla richiesta ricevuta si specifica che il link da cui è possibile scaricare i documenti progettuali è il 
seguente: 
 
https://drive.google.com/open?id=0Bz78VRTPmz50QjgwVzh6VEUyY1U 
 
 
a completezza dell’informazione si fa presente che il link è reso disponibile sul sito del comune di Cassino alla 
sezione “Amministrazione Trasparente” sezione Bandi di gara e contratti eseguendo la ricerca o per cig o per 
denominazione: 
 
Cimitero Comunale San Bartolomeo di Cassino. Lavori di ampliamento e realizzazione di loculi cimiteriali 1° 
lotto 
Codice CIG: 72045327E1 
 
Trovata la gara e cliccando sull’oggetto si apre una nuova pagina dove troverete un file denominato 
Allegato: LINK per accesso FILE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE.docx (12 kb) 
Aprendo il file troverete il link. 
 
Il link va copiato e incollato nella barra dove vengono digitati gli indirizzi dei siti web.  
 
Si consiglia l’uso del Browser Google Chrome e di seguire quanto riportato nel file ossia: 
 
PROGETTO CIMITERO 1° lotto; 
 
Link di accesso al progetto architettonico e strutturale 
 
https://drive.google.com/open?id=0Bz78VRTPmz50QjgwVzh6VEUyY1U 
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NB: 
per visualizzare il contenuto devono essere scaricati i file e decompressi, inoltre per visualizzare il contenuto dei file del 
progetto strutturale è necessario disporre del software che consente la visualizzazione di documenti firmati digitalmente, 
fermo restando che gli originali sono consultabili presso :Comune di Cassino – Servizio LL.PP. – 
 
 
 
 

QUESITO N.2 
 

Comunichiamo con la presente che l' impresa scrivente è in possesso delle seguenti certificazioni: 

• UNI EN ISO 9001-2008 
• ISO 14001:2004 
• BS OHSAS 18001:2007 

 Per tanto chiediamo se è sufficiente per poter partecipare alla gara in oggetto oppure sono obbligatorie anche le 
seguenti certificazioni richieste dal disciplinare di gara: 

• registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 
• marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolab UE) 
• UNI EN ISO 14064-1 o UNI ISO/TS 14067 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N.2 

Quanto riportato nel disciplinare di gara e nel modello A/1 altro non è che il contenuto dell’art. 93 comma 7 e serve per 
poter presentare una garanzia di importo ridotto.  
 
Al fine di partecipare alla gara è richiesto il possesso di attestazione SOA in categoria OG 1 classe III 
 

 

QUESITO N. 3 

Alla Pag. 25 , punto 17.6  lett. c) ai fini del avvalimento - del Disciplinare di gara , si legge: 

1) che il contratto stesso , essendo a titolo oneroso, è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010; il mancato 
rispetto dei dettami normativi rende il contratto nullo, 

2) avete precisato che ai fini dell'avvalimento bisogna inserire la clausola che lo stesso è soggetto alle disposizioni di 
cui alla L. 136/2010, 

Sopracitate disposizioni  richieste sono in  contrasto  con il parere ANAC n. 17 del 23/02/2012  e  Consiglio di Stato 
Sez. V sentenza n. 1380 del 17/03/2015. 

Si chiede chiarimento  del punto 17.6. lett. c)  del Disciplinare di gara.  Si allegano: 
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1) Parere ANAC n. 17 del 23/02/2012 

2) Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1380 del 17/03/2015 

 

RISPOSTA AL QUESITO N.3 

 

L’obbligatoria della presenza della clausola di cui alla legge 136/2010 ossia sulla tracciabilità dei flussi finanziari nasce 
dal seguente ragionamento: 
il contratto di avvalimento  prevede la dichiarazione di assunzione di responsabilità solidale delle imprese coinvolte 
nell’avvalimento.  Ebbene, appare indubbio ricavare dal dettato normativo contenuto nel quarto comma dell’art. 89 un 
esempio di responsabilità solidale modellato attorno alla figura della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., 
sebbene le ipotesi contemplate dai due testi codicistici riguardino momenti differenti: 

-  l’art. 1381 c.c. si riferisce ai casi in cui il terzo non abbia assunto l’obbligazione,  
- la disposizione del codice dei contratti pubblici si riferisce all’ipotesi in cui il terzo, già obbligatosi nella 

fase di partecipazione alla gara, sia nei confronti dell’impresa concorrente che nei confronti della 
stazione appaltante, venga coinvolto nell’esecuzione del contratto che l’impresa ausiliata ha sottoscritto 
con la stazione appaltante a seguito dell’aggiudicazione della gara. 

Il nuovo Codice degli Appalti, all’art. 213 comma 2, demanda all’organo indicato l’autonoma adozione di atti a 
carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative ed operative agli operatori del settore (stazioni 
appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire obiettivi di semplificazione, 
standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa e apertura della concorrenza. 
L’art. 3 della legge 136/2010 recita: 
“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche 
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via 
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. …” 
Dalla lettura ne discende che: 

 

- il contratto di avvalimento è a titolo oneroso 
- in caso di aggiudicazione l’impresa ausiliaria è coinvolta nell’esecuzione  
- in caso di aggiudicazione il contratto di avvalimento è da considerarsi come rientrante a pieno titolo tra 

uno dei contratti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 

. Da cui  
- In caso di aggiudicazione il contratto interessa di fatto i lavori oggetto di gara ed essendo a titolo oneroso 

si ritiene che debba essere assoggettato alla clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.  
- In caso di mancata aggiudicazione il contratto perde la sua efficacia e quindi è ininfluente la presenza o 

l’assenza della clausola sulla tracciabilità finanziaria  

Per quanto sopra, 
ritenendo che un ricorso all’aggiudicazione circa la mancanza della clausola sulla tracciabilità finanziaria  potrebbe 
essere accolto; si ritiene utile ed indispensabile richiedere la presenza nel contratto di avvalimento dell’impegno sancito 
dalla legge 136/2010.  
Si specifica altresì che l’eventuale assenza sul contratto può essere oggetto di soccorso istruttorio rinviando l’eventuale 
esclusione alla mancata integrazione. 
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QUESITO N. 4 
 

Salve, in riferimento all’oggetto,  
E’ ingiustificato il breve tempo entro cui presentare una offerta a punteggio con termine entro il 25.10.2017,  
soprattutto quando si viene a conoscenza del bando per la gran parte delle imprese circa una settimana dopo la 
pubblicazione, quindi da oggi restano 14 giorni per la presentazione dell’offerta a punteggio.  
Dare 21 giorni per la formulazione dell’offerta economicamente vantaggiosa sapendo consapevolmente che realmente 
sono 14 i gg disponibili per la redazione è veramente tendenziale, ingiustificato anche per una presunta urgenza loculi di 
appaltare ed iniziare, al contrario con questo metodo di gara si allungano i tempi di inizio per ricorsi e impugnazione del 
Bando,  a Ns avviso sarebbe più opportuno vista l’urgenza appaltare al massimo ribasso.  
SI CHIEDE  
Di prolungare i tempi per la redazione dell’offerta assegnando un rinvio della scadenza per la presentazione di almeno 
15gg 
   

 

RISPOSTA AL QUESITO N.4 

 

Si riscontra quanto da Voi evidenziato e si precisa quanto segue: 
 
Premesso che nelle procedura di gara corre l’obbligo di rispettare quanto riportato nel Codice degli Appalti e  non è 
dato sapere a questa Amministrazione  ed ad altri Enti pubblici i  momenti in cui un  potenziale concorrente viene a 
conoscenza della procedura di gara. 

 Tutto ciò premesso  

1) le gare sono state indette secondo quanto  disciplinato dal D.Lgs. 50/2016  
2) i tempi di pubblicazione di una procedura aperta (art. 60) sottosoglia (art. 36)     per il combinato disposto tra il 

comma 3 dell’art. 60 e il comma 9 dell’art. 36, non può essere inferiore a 18 (diciotto) giorni con l’obbligo di 
garantire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara 

3) in ottemperanza alle disposizioni del codice degli appalti e del Decreto del MIT del 2/12/2016  la S:U.A, ha 
provveduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che determina gli effetti giuridici della pubblicità legale 
(G.U. n. 115 del 04.10.2017)  e nella medesima giornata la documentazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
on –line  del Comune di Cassino e della Provincia di Frosinone. 

4) è stata data pubblicità anche sul SITARL e MIT 

Nel caso specifico il bando di gara è stata pubblicato per 21 giorni (3 giorni in più del tempo minimo consentito)  

 Avendo rispettato i dettami normativi, l’Amministrazione aggiudicatrice all’uopo interessata,  non ha ritenuto 
prorogare i termini di scadenza, in quanto un altro potenziale soggetto potrebbe, dichiarando l’avvenuta 
conoscenza il giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, chiedere una 
proroga a cui l’Ente dovrebbe sottostare per un principio di par condicio. 

 

F.to Il Funzionario Responsabile della S.U.A. PROV. FR 
Ing. Ivan Di Legge 

 
 


