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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di per l’appalto di esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria per la sistemazione dell’innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/I nei pressi di Scordia 

 

 

 

CHIARIMENTI SU QUESITI (20.04.2017) 
 

 

D- Si chiede di sapere  che tipo di documentazione vada presentata a comprova dei requisiti ex art.90  del 

DPR n.207/2010 comma 1 lettera a),e nello specifico se nel caso di lavori per committenza pubblica sia 

necessario un CEL relativo alla categoria in oggetto (OG10) o nel caso di lavori analoghi all'interno di appalti 

banditi e certificati con diversa categoria (ad es. OG1 o OG3) sia sufficiente presentare un SAL relativo agli 

stessi ove si evinca la tipologia dei lavori. 

Si chiede di sapere inoltre  quali siano i documenti comprovanti in caso di lavori privati in conto proprio. 

 

R- Al fine di documentare di avere eseguito direttamente, nel quinquennio precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, lavori  per categoria scorporabile  OG10 o analoghi  a quelli di cui trattasi 

( OG9-OG11-OS3-OS4-OS5 e OS28) per un importo non inferiore a quello da affidare occorre  produrre: 

 

per i lavori eseguiti per committenti pubblici: : 

 un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando  sottoscritto dal titolare o 

legale rappresentante del concorrente,corredato dai  certificati di esecuzione dei lavori, rilasciati dai 

committenti, presentati in copia conforme all’originale mediante fotocopie sottoscritte dal titolare o 

legale rappresentante ed accompagnate da copia di un valido documento di riconoscimento dello 

stesso redatti in conformità allo schema di cui all’allegato B del DPR 207/2010 e smi, contenenti la 

espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con 

buon esito; 

 

 -(eventuale) un elenco dei lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG10 o analoga ( OG9-

OG11-OS3-OS4-OS5 e OS28)  indicata nel bando  della cui condotta è stato responsabile uno dei 

propri Direttori Tecnici (specificare nome e cognome del D.T.) nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando  corredato dai certificati di esecuzione dei lavori presentati in copia conforme 

all’originale mediante fotocopie sottoscritte dal titolare o legale rappresentante ed accompagnate da 

copia di un valido documento di riconoscimento dello stesso. 

 

 per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del committente (resa ai sensi del DPR n. 

445/2000 con allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore) circa 

le caratteristiche dei lavori eseguiti dall’impresa che consenta di ricondurre la natura dei lavori 

alla categoria indicata nel bando. 

 copia del contratto stipulato o altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera 

commerciale ecc.); 

 copia delle fatture, corrispondenti alla quantità dei lavori eseguiti; 

 copie del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; 

 

  Al fine di documentare di avere sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti, 

deve produrre uno o più dei seguenti documenti: 



 copia dei bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano 

(articoli 2423 e seguenti del codice civile) corredati dalle note integrative e dalla relativa nota 

di deposito, oppure copia delle dichiarazioni dei redditi ovvero Modello Unico corredati da 

relativa ricevuta di presentazione, relativi anche ad un solo esercizio finanziario del 

quinquennio antecedente la data del bando , che attestino di aver sostenuto nel quinquennio 

antecedente tale data, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori da eseguire.  

Le copie dei bilanci depositati o delle dichiarazioni fiscali devono essere accompagnate da una 

dichiarazione del titolare o legale rappresentante, corredata da copia di un valido documento di 

riconoscimento, che gli stessi sono conformi agli originali con l’indicazione 

dell’Amministrazione presso la quale gli originali stessi si trovano. 

 

Al fine di documentare di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, deve produrre: 

 

 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), resa dal legale 

rappresentante, in cui siano descritte le essenziali indicazioni identificative della dotazione 

stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante il complesso dei 

beni specificatamente destinati all’esecuzione dei lavori, in proprietà, locazione finanziaria o in 

noleggio.  

 

 Si specifica che la documentazione richiesta può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa 

contenuti siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. - 
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