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Prot.gen.n. 26362 del 10.10.2017

Pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione “Bandi ed esiti di gara”
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI LOCALI SITI AL PADIGLIONE 2A - PIANO SECONDO".

CIG 72172452FC - CUP

J34H15001110005. Codice AUSA: 0000162806
Termine di presentazione delle domande: 13/11/2017 ore 12.30

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI n. 1 del 10.10.2017
In riferimento alla gara con procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dei locali siti al padiglione 2A - piano secondo" Codice AUSA: 0000162806 CUP:
J34H15001110005 C.I.G: 72172452FC, pubblicato in data 06/10/2017 sul sito internet
https://www.galliera.it/bandi/bandig, e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, a seguito dei quesiti
pervenuti si forniscono i seguenti chiarimenti.
QUESITO N.1 DEL 09.10.2017
In riferimento alla gara d'appalto in oggetto, si chiede se la qualificazione nelle categorie
scorporabili OS28 e/o OS30 può essere dimostrata, in alternativa, col possesso della cat. OG11 per
classifica adeguata.
Risposta: si conferma che, per effetto del disposto dell'articolo 216 comma 14 del d.lgs. 50/2016, è
tuttora vigente l'articolo 79 del d.P.R. 207/2010, norma che al comma 16 dispone: "l'impresa
qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e
OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta".
QUESITO N.2 DEL 09.10.2017
Si chiede se è possibile coprire la categoria OS28 con OG11 di classifica adeguata?
Risposta: vedasi al proposito risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.3 DEL 10.10.2017
Si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto con la categoria OG11 classifica V in luogo
della OS28 classifica II.
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Risposta: vedasi al proposito risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.4 DEL 10.10.2017
Si chiede conferma circa l'obbligo del sopralluogo e precisamente se può essere eseguito da
personale delegato NON dipendente.
Risposta: E' fatto obbligo ai partecipanti di effettuare la presa visione dei luoghi oggetto dei lavori.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal direttore tecnico o dal titolare o dal legale rappresentante
del soggetto concorrente o da persona munita di specifica delega sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente. La delega dovrà essere sottoscritta in originale e corredata
da copia fotostatica del documento del delegante.
QUESITO N.5 DEL 10.10.2017
Si richiede se è possibile subappaltare per intero i lavori appartenenti alla categoria OS28 e se la
stessa e assimilabile alla OG11.
Risposta: Si conferma quanto indicato a pagina 2 del disciplinare di gara, ossia che la categoria
OS28 è scorporabile e subappaltabile, benchè non sfugga l'obbligatorietà della qualificazione. Il
D.lgs.50/2016 definisce che il subappalto è autorizzabile fino ad un massimo del 30% dell'importo
complessivo dell'appalto, indipendentemente da quali lavorazioni (ossia categorie) sono oggetto del
subappalto stesso. Per quanto concerne la questione se la categoria OS28 sia assimilabile alla
categoria OG11, si rimanda alla risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.6 DEL 10.10.2017
Si chiede se in sostituzione alla categorie OS30 e OS28 potevamo partecipare in ATI con una impresa
qualificata con la categoria OG11.
Risposta: è possibile partecipare in Raggruppamento temporaneo con un'impresa qualificata con la
categoria OG11. Vedasi al proposito risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
F.TO Il Responsabile del procedimento
Ing. Michele Maddalo
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