GARA TRONCO A21 MAN/01/17
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SOLETTE DEL VIADOTTO ANDONA
CIG 7007238BB7

Quesito n. 1:
“La categoria OS11 in classe II è subappaltabile interamente al 100% essendo il 17,09% dell’intero
appalto, dato che in questo caso potremmo partecipare come impresa singola, o è
subappaltabile al 30% dell’importo della categoria stessa, in questo caso saremmo obbligati a
partecipare in RTI?”.
Risposta al quesito n.1:
La categoria OS11, pari a € 504.504,25 (17,09% dell’importo dei lavori), rientrando tra le categorie
superspecialistiche è subappaltabile nel limite massimo del 30%.
Per quanto attiene le restanti categorie di cui si compone l’appalto resta, comunque fermo il limite
massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto.

§§§
Quesito n. 2:
“Premesso che la scrivente è in possesso di attestazione SOA OG3 classifica V e ricorre
all’avvalimento per la categoria OS23, non a qualificazione obbligatoria, è possibile subappaltare
interamente le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile/obbligatoria OS11 (categoria SIOS
superiore al 15%)?
Essendo, inoltre, in possesso di un C.E.L. relativo alla categoria OS11 per un importo di circa €
98.000,00 (ca 19% dell’importo della categoria) è possibile invece subappaltare solo la restante
quota (ca 81%)?”
Risposta al quesito n. 2:
Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 1.

§§§
Quesito n. 3:
“La categoria OS23 si può subappaltare al 100%? oppure si deve far ricorso all'avvalimento o si
deve obbligatoriamente partecipare in ATI Verticale?”
Risposta al quesito n. 3:
La categoria OS23 non è a qualificazione obbligatoria e, pertanto, può essere eseguita nell’ambito
della categoria prevalente OG3. Resta comunque fermo, in tema di subappalti, il limite massimo
del 30% dell’importo complessivo del contratto.

§§§

Quesito n. 4:
“In riferimento alla gara in oggetto, non essendo qualificati per la categoria OS23 chiediamo se è
subappaltabile al 100% coprendo l'importo con la categoria OG3”
Risposta al quesito n. 4:
Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 3.

§§§
Quesito n. 5:
“In riferimento alla gara di cui in oggetto si richiede se la cauzione può essere coperta anche da
una polizza assicurativa”.
Risposta al quesito n. 5:
La cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, a scelta dell’appaltatore può
essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

§§§
Quesito n. 6:
“Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di Gara al punto 15.2 “Una dettagliata
relazione tecnica descrittiva in originale cartaceo di max 30 pagine con una sola facciata scritta
per pagina (totale max 30 facciate scritte) in formato A4 e con carattere inferiore a corpo 10. Sono
ammessi anche in allegato alla relazione (ossia in aggiunta alle 30 pagine) fogli con formato A3
solo contenenti disegni/grafici illustrativi dei contenuti della relazione”
Si richiedono maggiori delucidazioni relativamente agli allegati, in particolare se sia possibile
allegare alle 30 pagine di cui al punto in oggetto, ulteriori allegati riportanti CURRICULA e/o
DICHIARAZIONI.
Qualora fosse possibile, si richiede sin da ora il formato da utilizzare per i suddetti allegati”.
Risposta al quesito n. 6:
Gli allegati quali curricula e dichiarazioni devono essere presentati in formato A4 ed esulano dalle
30 pagine previste per la relazione tecnica descrittiva.

§§§
Quesito n. 7:
“Si richiede se nell’eventuale aggiudicazione la polizza fidejussoria DEFINTIVA potrà essere emessa
da una compagnia di assicurazione oppure dovrà obbligatoriamente essere sempre garantita da
una fideiussoria bancaria e/o titoli di stato”.

Risposta al quesito n. 7:
A norma del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva deve essere
costituita con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016.

§§§
Quesito n. 8:
“Per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, in caso di Associazione Temporanea di Imprese,
per ottenere il punteggio riferito al possesso dei certificati ambientali ISO 14000 e/o ISO 18000 è
necessario che lo stesso sia posseduto dall’Impresa Capogruppo oppure va bene che sia
posseduto anche da una Impresa Mandante?”
Risposta al quesito n. 8:
Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica non c’è attribuzione di punteggio riferito al possesso
dei certificati ambientali ISO 14000 e/o ISO 18000.
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