
                                             COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
-Prov. di Caserta-
 SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE


OGGETTO: servizio di noleggio, installazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di n° 02 dispositivi(monolaterali) di controlli automatici fissi debitamente omologati per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S., art. 146 (passaggio con il semaforo rosso), assistenza tecnica per la gestione delle procedure sanzionatorie” CIG GARA: 5582295F8C

CHIARIMENTI

Quesito 

	È pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti in merito all’art.13 del Capitolato di Gara “Subappalto”:

	Con riferimento all’art.13 del Capitolato di Gara”Subappalto”,si evidenzia che tale disposizione,così come impostata nella documentazione di gara violerebbe il combinato disposto degli art.37,comma 11 e 118 comma 2,del Codice dei Contratti pubblici.
	Infatti l’istituto del subappalto,seppure con le modalità ed i limiti previsti dal legislatore e sotto la vigilanza della stazione appaltante,rappresenta una manifestazione della libertà dell’imprenditore nell’organizzazione dei mezzi produttivi ed è suscettibile di produrre effetti pro –concorrenziali,favorendo l’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici. Le disposizioni nazionali che vietavano il subappalto per le categorie superspecialistiche sono inoltre state censurate dalla Commissione Europea,con lettera di messa in mora del 30.01.2008,in quanto potenzialmente contrarie alla disciplina comunitaria che non permette di escludere il subappalto ed autorizza l’operatore economico ad avvalersi della capacità di altri soggetti a prescindere dai suoi legami con questi.A seguito delle modifiche apportate con il D.lgs 152 del 2008,pertanto,gli art. 37 comma 11 e 118 comma 2 del codice dei contratti pubblici consentono in via generale di subappaltare entro il limite del 30% i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,quali strutture,impianti ed opere speciali.

Si chiede quindi conferma che l’art.13 del CSA di gara debba intendersi in linea con quanto appena riportato e che il subappalto sia consentito entro il limite del 30% per i lavori a contenuto tecnologico,quali opere di installazione ed impiantistiche.


Risposta 

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti ed alla gara di cui in oggetto si precisa che il subappalto come per altro si evince dall’art.13 del Capitolato, non è ammesso solo relativamente al servizio(noleggio,manutenzione e assistenza tecnica per la gestione delle procedure sanzionatorie).Pertanto lo stesso resta consentito,nei limiti di quanto stabilito dalla normativa del Codice degli appalti .Resta inteso che qualora i partecipanti volessero avvalersi dell’istituto in questione lo dovranno fare nel rispetto della vigente normativa di cui all’art.118 del Codice degli appalti.  
Lì 21.02.2014
                                                                                         f.to  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                                    -Cap.dr.Vincenzo PISCITELLI-

