ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI
LOCALITA’ LAGHI DI SIBARI
87011 SIBARI STAZIONE (CS)
e-mail info@associazionelaghidi sibari.it
telef e fax: 0981/ 79193

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA IN LOC.
LAGHI DI SIBARI DEL COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO (CS).
GARA D’APPALTO PER MESSA A NORMA DEL POTABILIZZATORE IN LOC.
LAGHI DI SIBARI DEL COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO (CS).

FAQ
D’accordo con il Presidente del Consiglio Direttivo dell’ Associazione Laghi di Sibari, al fine di
garantire la massima informazione, uniformità di comportamento e massima trasparenza, nei
confronti delle Ditte che intendono partecipare alle gare in oggetto, si è voluto aprire una sezione
(FAQ), da pubblicare sul sito internet di questa Associazione, dando pubblicità alle risposte che più
frequentemente ci vengono poste dalle Imprese interessate alla realizzazione dei lavori.
Tale foglio sarà di volta in volta aggiornato, nel caso giungeranno altre domande di chiarimento
sulle modalità di partecipazione alle due gare d’appalto riportate in oggetto.
Domanda: “esiste una scadenza per procedere alla presa visione del bando di gara, del disciplinare,
degli elaborati di progetto e dei luoghi interessati alla realizzazione dei lavori?”
Risposta: la presa visione del bando di gara, del disciplinare, degli elaborati di progetto e dei luoghi
interessati alla realizzazione dei lavori, nonché l’accettazione di tutte le condizioni contenute in
tale documentazione, E’ OBBLIGATORIA, pena l’esclusione dalla gara. Tale adempimento
potrà essere assolto fino al tempo ritenuto utile dall’Impresa, per rispettare il termine
previsto per l’arrivo presso gli Uffici di questa Associazione, del plico contente l’offerta e la
relativa documentazione (ore 12,00 del 4 Febbraio 2011).

Domanda: “per rispettare il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, vale il timbro
postale?”
Risposta: NO: i plichi contenete l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione della gara,
dovranno pervenire, con le modalità previste al punto 1) del Disciplinare di Gara, presso la
Sede di questa Associazione, entro e non oltre le ore 12,00 del 4 Febbraio 2011.
La data e l’ora di consegna presso gli Uffici di questa Associazione, saranno apposte sulla
ricevuta di ritorno della raccomanda postale o di agenzia di recapito autorizzata, nonché sulla
busta del plico stesso, appena ricevuta, a cura del dipendente di questa Associazione in servizio
presso l’Ufficio di Segreteria.

Domanda: “un’Impresa in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OG6 classe I, può
partecipare alla Gara per il rifacimento della condotta idrica?”
Risposta: SI: i lavori oggetto dell’Appalto per il rifacimento della condotta idrica, hanno un
importo di € 293.620,52 (superiore quindi ad € 258.228,00), e rientrano nella classifica II (così
come riportato al comma 4, art. 3 del DPR n. 34/2000); la qualificazione alla categoria I, abilita
l’Impresa che ne è in possesso, a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nel limite di €
258.228,00, incrementato del 20%.
Domanda: il bando di gara, il disciplinare di gara, il modello per domanda di ammissione alla gara
d’appalto, il modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendersi ai sensi e per
gli effetti degli artt 46,75 e 76 e del DPR 445/2000, devono essere ritirati esclusivamente presso
gli Uffici dell’Associazione Laghi di Sibari?
Risposta: NO: il bando di gara, il disciplinare di gara, il modello per domanda di ammissione alla
gara d’appalto, il modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendersi ai sensi e
per gli effetti degli artt 46,75 e 76 e del DPR 445/2000, possono essere scaricati e stampati
direttamente dal sito Internet www.associazionelaghidisibari.it. Sullo stesso sito sono stati
inoltre pubblicati, e potranno quindi essere anche stampati, l’elenco prezzi ed il computo
metrico, sia dei lavori di “rifacimento della rete idrica”, e sia quelli dei lavori di “messa a
norma del potabilizzatore”.
Domanda: quale categoria e classe di qualificazione deve possedere un’Impresa per partecipare alla
gara per la “messa a norma del potabilizzatore”?
Risposta: l’Impresa che partecipa alla gara per la “messa a norma del potabilizzatore”, deve
attestare , nei modi e nei termini previsti dal disciplinare di gara, la qualificazione nella
categoria OG 11 class I.
Domanda: la garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, in favore di chi va
emessa?
Risposta: il beneficiario della garanzia del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da
presentare a corredo della documentazione inerente la gara d’appalto, è l’ “Associazione Laghi
di Sibari, Loc. Laghi di Sibari, 87011 Cassano allo Jonio”.
Domanda: Nel Bando di Gara e nel Disciplinare, non trovo il codice CIG; non trovo neanche
l’importo da versare in favore dell’ ”Autorità di Vigilanza”, per potere partecipazione alla gara.
Risposta: L’”Associazione Laghi di Sibari” è una Soggetto Privato, e quindi non assoggettato
all’osservanza delle norme emanate dall’”Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Forniture e Servizi”. Non esiste quindi alcun CIG (Codice Identificativo Gara). Non bisogna
eseguire e documentare alcun versamento in denaro in favore della su detta Autorità di
Vigilanza.
Ultimo aggiornamento, lì 25/01/2011
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Alfonso Quintieri)

