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GARA D'APPALIO A PROCEDURAAPERIA

OGGETTO: Bando 45/2014 - Afidamenlo progellaiore ésrriva ed 6e@none lawn
ine.e.t | 'Parco A.cheologico U.bano della cillà Hipponlon- Val6nùa - inlgtoonli di
conseryazone,savaguadia,recuperoer€slaorodelpatfimonloarch€oogicolnellzzalala
vaLor zzsziÒne o lru bil G - Comùne di Vibo Valenlia

OUESITON,2

Con rilenmento al ba.do dl d in epigrEle, si ricÌìi€d€ il seguente chÌ€rlmenlo.

Nel ba.do è esplicilato che Saranno allresì esclusi isgg6tli chè, inlend6ndo fruirè dela

posslb lilè dellavva imé.to non r spell no punlua menl€ le prevision dicuial an. 49 del D gs

12 04.2006, n. 1 63 e non presenùm la do@mentarone e lè dichisrazioi pr€ùste dal comna

2. p.ro 1 e Èn. da a) a g) dellani@b s@ilato con le indic€zidi del p€senle disciplinare'

Si ia oss€rare chè | COM U N LCATO DEL PRESIOENIE dell AVCP pubbLlcato .6lla Gazzetla

ufficial€ n 75 del 31 mar2o 2014 - avenre ad oggeno lndicazioni ale stdioni Appalianli in

mal€rla dL Awalime.lo a seguito della S6nteoza della Cort€ di Giustizia Europ@ del 10

cltobe 2013 nella Caúsa C-94/12". che si allega alla prcsent€ - in deroga allart. 49, comma

6, del D. Lgs. o. 16t2006, 6he vieta in via g€@rde .gli operalorl €commaci che pan@ìpano

ad lna prccedora di aqgildi€zione di !n appalto pubbllco dl avol di awalèrsi pet la stèssa

categora d quallicazioùe de e capacila di più mprsse, ammollo in sede di gara la
possiblltA chè il 6.corèntè, mediante awalimenlo, utlllzzl crmolalivamsiè, per il

.aggiungimento dèlla classif€ nchiera dal ba.do gara, piri altsstat di qùalifi€non6 per

ciascuna caregona, a rEno che la slazione appallante non vieÙ lals possiblib, motvandola

opponu.amenle e solo n€l caso di lavod chè prèsèntjno p€cula.iià lalÌ da nchi€d€ré una

determinala capacità che non si ollere associando capaciÈ inferiori di piÙ operatori.

Gl afiidi sara non fanno nferìmento a peculia la tal da viètarè il ncore al awaimènlo da

più inpE* per una st6s caregona di ot€re. nè imporqono il divieto di n@Gr€ a tale

foma di awalime.lo: di @segueEa dovrebbe lDv@ applic€Zon€ il Cmuni€lo allegato.
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E quindi conse.lro ll ri@rso ailawalimento, nella cabgoia OS25 ll, da due ifipÉ.e,
cia$u.ai. poss€$odlSOAln OS25l, anch€ In consid€mzionè del faùo ch6l'impodo d lale

cabgona di op€rs, pari ad € 611,886,80, può ssee @perlo da una OS25 ll+20%, inv€ce

ch€ della OS25 lll come indicato nel bando?

CHIARIMENTI

A chi..inento di ouanb.ichi6to, situ Dro3€nie cùe il dEorBf,ie ch6 intènda farc ri6so
éllswainenlo d€v€ arten€rsl agllartl.49 d€l D. Lgs. n'1612006, 88 d€l OPR 20712010 sd

allè loro sùessivo modilìcho éd inteoraiori, chiÙimenù €d indi@ioni evoluli@ @n valore

giùridi@, e rra qu6le ddlra il Comunieto d€l ft€ald6nùE ddfAvcp (Fbtlicaùo n€lls

Gazzetia Ufiiclalè n.75 del 31 mazo 20i4) av€nte ad ogg€tlo "lndi@zioni alle Strzioni

Appalianli an mate a di Awalim€nto a seg! to d€ila sónt€n26 d€ila Cone di Gludna Europ€a

dd 10 otobrc 20i3 n6lla CaGt C.€4/12'.
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