GARA TRONCO A21 MAN/08/18
AUTOSTRADA A21 TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLE PILE DEL VIADOTTO CORAUDIA
CIG 7455331DC1
Quesito n. 1:
“La categoria OS23 è subappaltabile al 100%? Occorre indicare la terna per la categoria OS23 o
solo per le attività a rischio di infiltrazione mafiosa?”.
Risposta al quesito n.1:
La categoria OS23 è subappaltabile al 100% tenendo conto che il subappalto, nel suo complesso,
non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto d’appalto. La terna deve
essere indicata qualora si intendano subappaltare le attività individuate al comma 53 dell’articolo 1
della L. n. 190/2012.
***
Quesito n. 2:
“Posto che
- la scrivente impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 cl. IV°. Come
disciplinato dai documenti di gara, essendo prevista la categoria OS11 - scorporabile a
qualificazione obbligatoria, per una corretta presentazione dell'offerta, è necessario
partecipare tramite costituendo raggruppamento temporaneo di imprese;
- la scrivente impresa ha effettuato il sopralluogo così come stabilito a pagina 4 del disciplinare
di gara;
- l'ultimo giorno utile per effettuare la presa visione è fissato per il giorno 15 maggio 2018 (28
gg dalla scadenza);
- la scadenza della gara è fissata per il giorno 12 giugno 2018;
- la scrivente impresa, alla data odierna, non ha ancora individuato l'impresa con cui
partecipare in RTI:
con la presente si chiede se sia comunque possibile partecipare presentando in sede di gara
l'attestato di avvenuto sopralluogo effettuato solo dalla scrivente in qualità di impresa capogruppo
del costituendo RTI”.
Risposta al quesito n. 2:
E’ammissibile che l’Impresa che ha effettuato il sopralluogo come “singola” presenti offerta in RTI, a
patto che assuma il ruolo di Mandataria del raggruppamento.
***
Quesito n. 3:
“Si chiede se la polizza provvisoria già emessa per la gara in oggetto debba essere modificata e/o
integrata con la nuova scadenza del 02/07/2018”.
Risposta al quesito n. 3:
Si precisa che il termine di validità della cauzione provvisoria deve decorrere dalla data di scadenza
per la presentazione delle offerte.
Pertanto, alla luce della proroga del termine di presentazione delle offerte al 02/07/2018, qualora
un’Impresa avesse già prodotto la polizza per la cauzione provvisoria decorrente dal termine del
12/06/2018, è tenuta a presentare un’integrazione, che dovrà essere prodotta con le stesse modalità
previste al punto 10 del Disciplinare di gara entro il termine delle ore 12:00 del 2/07/2018.
***
Quesito n. 4:
“In riferimento alla gara in oggetto si chiede:
•

Qual’è il nuovo termine di presentazione delle offerte economiche?

•

qualora si intendesse subappaltare la quota massima del 30,00% delle categorie OG3 e
OS11, è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori?”

Risposta al quesito n. 4:
Si precisa che:
• il nuovo termine di presentazione delle offerte economiche è fissato alle ore 12:00 del
02/07/2018;
• ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 è obbligatoria
l’indicazione della terna di subappaltatori qualora i subappalti riguardino le attività
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
***
Quesito n. 5:
“E’ possibile la partecipazione in avvalimento, avendo una categoria OG3 IV e potendo così
assorbire in subappalto il 29,18% delle categorie scorporabili OS11 (15,49%) e OS23 (13,69%)?”
Risposta al quesito n. 5:
L’avvalimento e il subappalto sono ammessi nei limiti consentiti dalla legge.
In particolare, la categoria OS11 SIOS non può essere oggetto di avvalimento, così come previsto
dall’art. 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e può essere subappaltata nella misura massima del 30%.
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