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Gara Europea con procedura Aperta – ai sensi del De creto Legislativo n. 163 del 12 
aprile 2006, per l'esecuzione delle opere per la ri qualificazione di 5 importanti nodi 
strategici per la mobilità della città di Catanzaro  come il Terminal Magna Grecia e i 
capolinea di Giovino, Sala, Kennedy e Università. 
  

Codice identificativo gare (CIG):  CIG  – 5659012C6C 

 

CHIARIMENTI   

 

A seguito di richiesta si riportano i seguenti chiarimenti: 

• Le qualificazioni richieste dal Capitolato sono la OG1 - Classifica III e la OS18 - Classifica I, questa 

non scorporabile o subappaltabile in quanto categoria specializzata superiore al 15% dell'importo 

dei lavori. 

•  La categoria OG11 non è richiesta come qualificazione in quanto le relative opere da eseguire sono 

contenute nella categoria OG1, e rientra quindi tra le categorie che compongono l'opera 

subappaltabili o scorporabili. 

• La Categoria OS18 richiesta e nello specifica OS18-A. 

• E’ stato corretta la prima pagina del Capitolato di Appalto, relativamente all’ammontare economico 

delle categorie; 

• Premesso che il DPR 30 ottobre 2013, recante la nuova disciplina abrogativa degli articoli 107, 

comma 2, e 109, comma 2, del regolamento n. 207/2010, non potrà essere esecutivo prima 

dell’attuazione delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni abrogate e che, nelle 

more dell’adozione delle disposizioni sostitutive, continua a trovare applicazione la disciplina 

previgente. 

La categoria di lavori OS18-A, superando il limite del 15% dell’importo totale dei lavori, potrà essere 

subappaltata, in virtù del combinato disposto degli art. 37 comma 11, 118 comma 2  3° periodo, 

107 comma 2, 109 comma 2, 170 comma 1 e 92 comma 7, nei limiti del 30%.In alternativa il 

concorrente potrà procedere alla costituzione di un ATI verticale. 

Con riferimento alla disciplina del subappalto, considerata la necessità di chiarire quanto prescritto 

nella lex specialis di gara in merito ai limiti di utilizzo del subappalto nelle categorie specialistiche, si 

segnala, la presenza di un errore materiale relativamente all’art. 7.6 del Capitolato speciale (pag. 

156). La stazione appaltante ha pertanto provveduto a rettificare il capitolato speciale nella parte 

de quo e a ripubblicare il suddetto documento di gara e pertanto il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte e prorogato al 28 maggio 2014. 

• Per quanto descritto nel  Disciplinare di gara all’art. 6 e di seguito letteralmente riportato, si precisa 

che trattati di un mero errore di trascrizione pertanto non deve essere considerata la frase di 

seguito sottolineata:  

Busta B) Offerta Economica  



Offerta, stesa su carta bollata, con la specificazione degli sconti offerti per le diverse categorie e           

dell’importo complessivo offerto. 

 

 

 

 

 

Il RUP 

Salvatore Mazza 

 


