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Ulteriori risposte ai quesiti presentati nell’ambito del bando “INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI – 1 LOTTO: PIAZZA CAVOUR E
PARCHEGGIO INTERRATO” CIG: 6917809494.
Aggiornati al 31/01/2017

Quesito 10 – 30/01/2017:
“Buongiorno,
siamo a chiedere, gentilmente, di poter effettuare il sopralluogo.
Restiamo in attesa.
Cordiali saluti”

Risposta a Quesito 10:
Si prega di contattare la Dott.ssa Catia Ruzzon al numero 0261903223 o l'Arch. Francesco
Fiorenza al n. 0261903322, per fissare l'appuntamento di cui trattasi.
Distinti saluti.
il R.U.P.

Quesito 11 – 30/01/2017:
“Buonasera,
con la presente per avere chiarimento in relazione ai requisiti SOA richiesti in gara. Dopo
avere letto anche le risposte ai quesiti rese pubbliche sul profilo del Committente è
possibile affermare quanto segue(?): per le imprese unicamente in possesso della categoria
SOA OG1 di adeguata classifica (quindi almeno Classifica 2°) NON è possibile partecipare
singolarmente alla procedura in quanto oltre alla categoria prevalente debbono possedere
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anche SOA per categorie OS24 e OG10 a qualificazione obbligatoria in quanto superiori al
10% dell'importo totale mentre per le categorie OG3 ed OS3 è possibile ricorrere al
subappalto integrale al 100% facendo rientrare gli importi delle due categorie nel 30% di
subappaltabilità massima riferita all'importo totale. Per ovviare alle mancanze in OS24 e
OG10 è possibile ricorrere a RTI con imprese idoneamente qualificate. Eventualmente
sarebbe possibile ricorrere anche ad avvalimento non rientrando le medesime categorie
nella recente lista di categorie per le quali è impedito il ricorso all'avvalimento.
Quanto postulato è corretto?
Saluti”

Risposta a Quesito 11:

Tenuto conto di tutti i chiarimenti forniti, è utile precisare che in assenza dei requisiti di
qualificazione previsti dal DPR 207/10 per i relativi importi, le lavorazioni afferenti alle
cat. OS 10 e OS 24 non potranno essere realizzate direttamente. Per ovviare alla mancanza
di qualificazione per tali categorie è possibile ricorrere al subappalto al 100 % o alla
costituzione di un ATI di tipo verticale ovvero all’avvalimento. In merito all’applicazione del
limite generale al subappalto del 30 % previsto dall’art. 105 del D.L.vo 50/16, si consiglia di
visionare la risposta fornita al quesito n. 9 pubblicato sul profilo di Committente della
Centrale Unica di Committenza e sulla piattaforma SINTEL.

Distinti saluti.
il R.U.P.

Quesito 12 – 30/01/2017:
“Buona sera
per partecipare alla procedura in oggetto vorremmo costituire un' A.T.I.
cosi'composta
capogruppo OG 1 CL. V
mandante OG10 CL III BIS
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per quanto riguarda le altre categorie
OS 24 - 0G 3- 0S 3
dichiareremo di subappaltarle nel limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.
In questo modo rispondiamo a tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara?
In attesa distinti saluti.”

Risposta a Quesito 12:

La strutturazione del soggetto offerente pare legittima si consiglia comunque in
considerazione anche di quanto chiarito nelle ulteriori risposte fornite sul profilo di
Committente della Centrale Unica di Committenza e sulla piattaforma SINTEL al fine di
valutare tutte le soluzioni possibili.
In particolare in merito all’applicazione del limite generale al subappalto del 30 % previsto
dall’art. 105 del D.L.vo 50/16, si consiglia di visionare la risposta fornita al quesito n. 9
pubblicato sul profilo di Committente della Centrale Unica di Committenza e sulla piattaforma
SINTEL.

Distinti saluti.
il R.U.P.

Quesito 13 – 31/01/2017:
“Buongiorno,
l'impresa è in possesso di categoria OG 1 III bis - OS 24 I - OG 3 IV bis,
per poter partecipare alla gara deve fare un ati ? per la categoria OG. 10 E OS 3.
Se si, la presa visione può essere effettuata solo della capogruppo?
grazie”

Risposta a Quesito 13:
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La strutturazione del soggetto offerente pare legittima si consiglia comunque in
considerazione anche di quanto chiarito nelle ulteriori risposte fornite sul profilo di
Committente della Centrale Unica di Committenza e sulla piattaforma SINTEL al fine di
valutare tutte le soluzioni possibili.
In caso di ATI la presa visione può essere effettuata dal capogruppo, se tale
raggruppamento è già formalmente costituito, al contrario da uno dei soggetti indicati nel
disciplinare di gara di tutte le imprese che costituiranno formalmente il raggruppamento
se lo stesso non è ancora formalmente costituito.
In alternativa, il soggetto che effettua il sopralluogo, in caso di RTI non ancora costituito,
dovrà essere munito di delega da parte di tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento.

Distinti saluti.
il R.U.P.

