Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
UdP 6 – Centrale Unica d'Acquisto e Gare

LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELL ‘IMPIANTO DI PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA E OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE PRESSO GLI EDIFICI RESIDENZIALI
COMUNALI DI VIA F.LLI CERVI 7/9 A CINISELLO BALSAMO.
CIG 8591078DD4
RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 1
E’ possibile partecipare alla gara presentando la certificazione SOA per la categoria
OS30 E OS28 e la dichiarazione art.90 per la categoria OS3 ?
QUESITO N. 2
Come letto a pag. 5 di 14 del Vs disciplinare di gara, trattandosi di OG11 (opere
specialistiche) chiediamo gentile conferma la ns società possa partecipare alla gara
ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.
QUESITO N. 3
La scrivente azienda è in possesso della classificazione SOA od30 di 3classe .
Possiamo partecipare alla seguente gara?
RISPOSTA:
Trattandosi di appalto di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, la qualificazione
avviene ai sensi dell' art 90 del DPR 207 del 2010 (coerentemente con l' art 216
comma 14 del D.Lgs 50/2016) oppure tramite attestazione SOA pertinente.
Nel caso specifico per qualificarsi è necessario possedere :
• SOA OG11 (categoria prevalente) non passibile di avvalimento, ai sensi art
2 Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248
OVVERO IN ALTERNATIVA
ai sensi dell' art. 90 DRP 207/2010 i seguenti requisiti di ordine tecnicoorganizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del
contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
•
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data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo
e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
I lavori sono ritenuti analoghi se coerenti alle tipologie di lavorazione pres enti nel
computo metrico per le rispettive quantità.
Distinti saluti.
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