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COMUNE  di  SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA 
PROVINCIA  DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI 
COMUNE    D’EUROPA 

 
 

RISPOSTE   ALLE    F.A.Q.  
 

PROCEDURA APERTA  EX ART. 153 COMMI 1-14 D.LGS. 163/2006 S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO IN 
PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTE PER OGGETTO LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA  “REALIZZA-
ZIONE  DEL PORTO TURISTICO E DELLE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA”  NONCHÉ DELLA LORO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.  

 

DOMANDE  PERVENUTE  FINO  AL  11/02/2016  
 
 

CUP:H21G07000020000  

CIG: 6295503D69 

Codice UREGA:043ME2015P00192 
 

 
Le domande ricevute e le correlate risposte vengono pubblicate nel sito 
www.comune.santostefanodicamastra.me.it, e valgono ad integrare a tutti gli effetti la lexspecialis di gara;  
i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni com-
plementari relative alla procedura in oggetto. 

 
Domanda  n° 13  
L’art. 95 del Reg. App. dispone al 2° comma che,  in alternativa ai requisiti  previsti dal comma 1 lett. c) e 
d),  è possibile incrementare i requisiti previsti  dal  medesimo   comma alle   lett. a) e b).  Il successivo 
comma 3° dello stesso articolo dispone “Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto del-
la concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere 
a), b), c) e d)". 
La previsione di cui al 2° comma dell'art.  95 del DPR 207/2010, può applicarsi anche nel caso in cui il 
concessionario non esegua direttamente con la propria  organizzazione  di  impresa i lavori oggetto della 
concessione ? 
 

RISPOSTA  N°  13 
Il disposto di cui al comma  3° dell’art. 95  si  limita  ad escludere   la necessità del possesso della qualifica 
secondo quanto previsto dall’art. 40 del codice e dall’articolo 79, comma 7 del regolamento, confermando 
invece la necessità del possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del 
comma 1,  nel  caso  di  non  esecuzione  dei lavori  con la propria  organizzazione  d'impresa. 
Anche nella specifica ipotesi della non realizzazione dei lavori con la propria organizzazione d’impresa,  ri-
mane applicabile il disposto del comma 2 del predetto art. 95 del DPR 207/2010 e s.m.i.  per  come  riportato  
al  punto  5 del  disciplinare di gara.  Pertanto,  anche  nella  ipotesi  di  esecuzione  dei  lavori  non  con la 
propria  organizzazione  d'impresa,  i  concorrenti  possono  incrementare,  in  alternativa ai requisiti  previsti 
dalle lettere c) e d),   i  requisiti  previsti  dalle  lettere  a) e b),   nella  misura  del  doppio. 

 
 
 
Santo Stefano di Camastra lì,  12/02/2016 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Geom.  Danilo   Di  Mauro) 

 

   


