CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 21.03.2018

Atti di gara n. 2018/006
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO IN VIA C. TURCO N°6
DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)
CIG: 7387190608 ‐ CUP: B24F17009110006

RISPOSTE AI QUESITI
Q. 1)

Al fine della partecipazione della …… alla procedura di gara richiamata in oggetto e, nello
specifico, relativamente alla dimostrazione dei requisiti previsti dal bando di gara, si chiede
conferma sulla modalità con cui la scrivente intende dimostrare il possesso dei requisiti stessi:
1) Il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 classifica III° bis;
2) La dimostrazione del possesso dei requisiti nella categoria OG11 mediante Certificato di
Esecuzione Lavori Privati rilasciato ai sensi del DPR 207/2010 per un importo di €. 155.000,00 (
possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010 trattandosi di importo inferiore a
150.000,00, da autocertificare nel DGUE parte IV);
3) Eseguendo direttamente come evidenziando nella Vostra nota del 12.03.2018 le lavorazioni
appartenenti alla categoria OS6;
4) Affidando in subappalto l’intera categoria OS4.

R.1)
Si
________________________________________
Q.2)

Possedendo noi la categoria OG1 class. III si chiede conferma della possibilità di partecipare
subappaltando interamente a ditte specializzate le categorie OG11 ‐ OS6 ‐ OS4, evitando
formazione di ATI.

R.2)
Non è possibile, il subappalto complessivo previsto è superiore al 30%.
________________________________________
Q.3)

R.3)

In merito alla gara per i Lavori di Manutenzione Straordinaria Fabbricato in via C. Turco n°6 del
Comune di Battipaglia (SA)
Per la Categoria OS4 c’è bisogno per forza di una qualificazione?
Subappaltandola bisogna indicare il Subappaltatore?

Si, è necessaria la qualificazione;
Non è necessario indicare il subappaltatore in sede di gara.
________________________________________

Q.4)

In riferimento alla gara in oggetto chiedo se posso partecipare alla gare come IMPRESA SINGOLA
avendo la soa OG1 – II e facendo una dichiarazione di sub‐appalto per i lavori inerenti OG11 e
OS4?

R.4)

La categoria OG11 è subappaltabile fino al 30% max;
La categoria OS4 è subappaltabile ad operatore qualificato.
________________________________________
Q.5)

Si chiede se la categoria OG11 è soggetta ad avvalimento?
La categoria OS4 è subappaltabile al 100% nel caso bisogna indicare già in sede di gara il
nominativo la ditta Subappaltatrice ?

R.5)

No, per la categoria OG11 non è possibile l’avvalimento;
Si, la categoria OS4 è subappaltabile al 100% e non è necessario indicare il subappaltatore in sede
di gara.
________________________________________
Q.6)

Con la presente desideriamo sapere in che modo possiamo partecipare alla gara in oggetto
avendo i seguenti requisiti SOA: OG1: III, OG3: III‐BIS, OG6: I.
Possiamo partecipare come "impresa singola"? O bisogna fare un'A.T.I.? se si con quale
categoria? E' consentito eventualmente l'avvalimento?

R.6)

Con i requisiti indicati non è possibile partecipare come “impresa singola”: manca la categoria
OS4; per la possibilità di fare un’A.T.I., le categorie con quale formare l’A.T.I. e l’avvalimento,
devono avvenire nel rispetto della vigente normativa che disciplina la materia.
_______________________________________
Q.7)

SIAMO DUE IMPRESE INTENZIONATE A PARTECIPARE ALLA GARA IN ATI
UN IMPRESA N.1 QUALIFICATA SOA IN OG1 CL 2
UN IMPRESA N.2 QUALIFICATA OG11 FINO A 150000
FORMANDO UN ATI IN CUI
‐ L'IMPRESA 1 PARTECIPA PER IL 100% DI OG1, DICHIARA IL SUBAPPALTO DEL 100% DELLA OS6
‐ L'IMPRESA 2 PARTECIPA PER IL 100% DELLA CATEGORIA OG11
è POSSIBILE PARTECIPARE ALLA GARA COSTITUENDO UN ATI COME SUDDETTO?

R.7)
No, in quanto non è compresa la categoria OS4.
_______________________________________
Q.8)

la scrivente può partecipare alla gara di cui in oggetto avendo le categorie OG1 V ‐ OG11 II e OS6
IIIbis e subappaltando per intero le lavorazioni della categoria OS4? inoltre si chiede se si deve
indicare la ditta a cui verranno affidati i lavori della categoria OS4.

R.8)

Si;
Non è necessario indicare il subappaltatore in sede di gara.
_______________________________________
Q.9)

R.9)

In riferimento alla procedura innanzi descritta la sottoscritta vi chiede: 1) è possibile partecipare
alla procedura indicando che si intende subappaltare al 100% la categoria OS4 ad impresa
qualificata? e senza indicare la terna? (intendiamo partecipare in RTI nel seguente modo:
(impresa capogruppo possiede OG1 III, impresa mandante possiede OG11 I, con l'intendo di
subappaltare al 100% anche la categoria OS6)

Si, è possibile subappaltare al 100% la categoria OS4 ad impresa qualificata, senza indicare la
terna; il subappalto complessivo previsto (OS6+OS4) non deve superare il 30% dei lavori
_______________________________________

Q.10)

In riferimento alla gara indicata in oggetto si pone il seguente quesito: La sottoscritta impresa in
possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica terza e OG11 classifica seconda
domanda se può partecipare alla gara in forma singola dichiarando il subappalto per il 100% di
entrambe le categorie OS6 e OS4 oppure se può partecipare sempre in forma singola senza
dichiarare il subappalto delle categorie OS6 e OS4 poiché ritenuto sufficiente il possesso della
categoria OG1 classifica terza?

R.10)

No, il subappalto complessivo previsto (OS6+OS4) è superiore al 30%;
No, per la categoria OS4 è richiesta la qualificazione obbligatoria.
_______________________________________
Q.11)

La presente per chiedere chiarimenti in merito alla procedura in oggetto. In particolare, si chiede
se è possibile partecipare alla procedura di gara subappaltando al 100% la categoria OS4,
essendo essa No SIOS ed inoltre inferiore al 10% dell'appalto, e coprendo l'importo con la
categoria prevalente OG1.
Cosa si intende nel disciplinare "Subappalto qualificante" ? (OS4)

R.11)

Si, è possibile subappaltare al 100% la categoria OS4 ad impresa qualificata;
Il possesso del subappaltatore dei necessari requisiti speciali per svolgere la prestazione.
_______________________________________
Q.12)

E' possibile partecipare alla procedura in possesso della sola OG1 III, non essendo in possesso dei
requisiti per la categoria OS6 e OS4.

R.12)

In linea teorica è possibile, costituendo A.T.I. e/o ricorrendo all’avvalimento e/o al subappalto,
nel rispetto della vigente normativa che disciplina la materia.
_______________________________________
Q.13)

Con la presente si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto dichiarando il subappalto
del 100% della categoria OS4 avendo la scrivente il possesso della categoria OG1 IV , e OG11 II
nel caso positivo c'è poi bisogno di indicare la terna dei subappaltatori nel DGUE

R.13)

Si, è possibile subappaltare al 100% la categoria OS4 ad impresa qualificata, senza indicare la
terna;
_______________________________________
Q.14)

Siamo un impresa qualificata in OG1 Cl II chiediamo se possibile partecipare alla gara in oggetto
dichiarando per tutte le lavorazioni Cat OG11, OS6 e OS4 volontà di subappaltare con riferimento
alla categoria prevalente grazie.
oppure facendo ATI con 1 impresa qualificata solo per il 100% dell’OG11

R.14)

No, il subappalto complessivo previsto (OG11+OS6+OS4) è superiore al 30%;
No, con l’ATI OG1 II e OG11 non si copre la OS4 a qualificazione obbligatoria
_______________________________________

Il Responsabile Unico del procedimento
f.to Ing. Giuseppe VECE

