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Ulteriori risposte ai quesiti posti nell’ambito del  bando “Riqualificazione energetica 
della scuola secondaria Zanelli di Piazza Magnolie 1 - Cusano Milanino” CIG: 
69180191E1. 

Aggiornati al 18/01/2017 

 

Quesito 18 – 11/01/2017:  

“Vorremmo sapere la scadenza della fidejussione e se si può ridurre l'importo al 50% avendo 
la certificazione di qualità 
 
Saluti” 

Risposta a Quesito 18: 

Spett.le ditta, 

la garanzia deve avere una durata di almeno 180 gg, è ammessa la riduzione del 50 % in 
caso di possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000 ex art. 
113 del D.L.vo 50/16. 

Distinti saluti. 

Il R.U.P.  

 

Quesito 19 - 11/01/2017: 

“Buongiorno, 
 
la ns/ditta possiede la categoria SOA OS6 classifica V e quindi abbiamo i requisiti per 
partecipare alla procedura. A pagina 6 punto G) del disciplinare è indicato che bisogna 
effettuare una dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali previsti dal DM 37/08. 
Essendo la categoria OS28 non obbligatoria ai fini della partecipazione ed interamente 
subappaltabile, sono a chiederVi come procedere con tale dichiarazione di cui al punto G del 
disciplinare di gara. 
 
Cordiali saluti” 

 

Risposta a Quesito 19: 

Nelle risposte fornite nell’ambito dei quesiti posti da altre ditte in precedenza, pubblicate sul 
profilo di committente della Centrale Unica di Committenza troverete risposta al quesito 
posto. 

Distinti saluti. 

Il R.U.P.  
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Quesito 20 - 03/01/2017: 

 

“Buongiorno. 
La presente per chiedere gentilmente se le opere della categoria OS28 devono essere 
NECESSARIAMENTE subappaltate ad una società in possesso di SOA nella relativa 
categoria o se tali opere possono essere subappaltate ed eseguite anche da società idonea 
ma SENZA SOA. 
Ringraziamo e porgiamo distinti saluti.” 

 

Risposta a Quesito 3: 

 

In caso di subappalto la ditta dovrà possedere i requisiti afferenti alla categoria OS28, ma 
per entità di lavori inferiore a € 150.000, in conformità all’art. 90 del DPR 207/10. 

 

Distinti saluti. 

 

Il R.U.P.  

 

 

 

Quesito 21 - 17/01/2017: 

“Buongiorno 
 
la nostra Ditta è in possesso di attestazione SOA OS6 III BIS, pertanto  
parteciperemo alla presente procedura subappaltando interamente la OS28 
 
Categorie scorporabili o subappaltabili : 
OS28 per €. 19.550,00 
 
pertanto in tale fase non possediamo i requisiti richiesti dalla dichiarazione in oggetto; 
 
Come procediamo per tale dichiarazione? 
la facciamo indicando che tali lavorazioni saranno date in subappalto a ditta che sarà in 
possesso di tali requisiti? 
 
oppure non la dobbiamo presentare dal momento che indichiamo come subappaltabili tali 
lavorazioni?” 

 

Risposta a Quesito 21: 

 

Nelle risposte fornite nell’ambito dei quesiti posti da altre ditte in precedenza, pubblicate sul 
profilo di committente della Centrale Unica di Committenza troverete risposta al quesito 
posto. 

Comunque ad un ulteriore esplicitazione si ribadisce che il subappalto di cui trattasi, deve 
essere dichiarato in sede di gara ovvero la ditta dovrà dichiarare che per quanto riguarda la 
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cat.OS28, ricorrerà al subappalto per l’intero importo afferente a tali tipologie di lavorazioni a 
ditta in possesso dei necessari requisiti e in possesso possesso altresì delle abilitazioni 
richieste ex DM 37/08. 

 

Distinti saluti. 

 

Il R.U.P. 

 

Quesito 22 - 17/01/2017: 

“Buongiorno  
nel disciplinare e bando di gara non viene indicata la possibilità di riduzione della cauzione 
del 50% in caso di possesso di attestazione iso 9001 
 
Dal momento che noi possediamo la certificazione ISO 9001:2015 
possiamo procedere con tale riduzione allegando copia conforme della certificazione ISO 
9001 ? 
 
Grazie 
Cordiali Saluti” 

 

Risposta a Quesito 22 

La citata riduzione è ammessa dalla normativa pertanto è accettata. Qualora ne usufruiate si 
richiede di allegare copia del relativo attestato. 

Distinti saluti. 

 

Il R.U.P.  

 

Quesito 23 - 17/01/2017: 

” Buonasera, 
 
abbiamo controllato tanto sul portale Sintel quanto su quello della CUC ma non vi è traccia di 
alcuna risposta a chiarimenti. 
Potete gentilmente inviarci direttamente la risposta a Ns quesito oppure "copiancollarci" il link 
diretto della pagina dedicata alle risposte ai quesiti?” 
 
Grazie” 
 
Saluti 

 

Risposta a Quesito 23 

Si è proceduto a verificare e confermiamo che il documento riportante le risposte ai quesiti 
posti risulta pubblicato sia sul profilo di committente della CUC che sulla piattaforma SINTEL 
a corredo di tutta la documentazione d’appalto. 
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Distinti saluti. 

 

Il R.U.P.  

 

Quesito 24 - 18/01/2017: 

 

“CAT.OS6 PREVALENTE PREVISTA NEL BANDO CONSIDERANDO LA CAT.OS6 A QUALIFICAZIONE NON 

OBBLIGATORIA SI PUO' PARTECIPARE CON LA SOLA CAT. OG1 PER L'INTERO IMPORTO DEI LAVORI ASSORBIBILE-

ASSIMILABILE CAT.OS6-OS7-OS8 GIUSTO PARERE AVCP/ANAC.” 

DISTINTI SALUTI. 

 

Spett. ditta, 

 

Si è avuto già modo di rispondere a tal tipo di quesito, potete visionare una compiuta 
disamina di quanto in argomento tra le risposte ai quesiti pubblicata sul profilo di committente 
della C.U.C. e tra la documentazione pubblicata sul portale SINTEL. 

Qualora rileviate la necessità di ricevere ulteriori elementi di approfondimento è necessario 
che codesta spettabile ditta formuli il quesito in maniera sufficientemente circostanziata. 

Distinti saluti. 

 

Il R.U.P.  

 


