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Direzione Generale
S.C. Macroarea tecnico contrattualistica
Dirigente responsabile: Dott.ssa Cinzia Cravisana
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S.C. Gestione tecnica e programmazione lavori
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Telefono: 010/5632500
e Email: segreteria.tecnica@galliera.it

Prot.gen.n. 26861 del 16.10.2017

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. 2 del 16.10.2017
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.7 DEL 10.10.2017
In riferimento alla gara di lavori di manutenzione straordinaria dei locali siti al padiglione 2A piano
secondo con la presente siamo a richiedere se la scrivente può partecipare alla procedura con la
OG11 classifica III in luogo della categoria OS 28 e OS 30
Risposta: vedasi risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.8 DEL 10.10.2017
Con la presente la sottoscritta impresa dovendo partecipare alla gara di appalto di cui in oggetto
CHIEDE alla S.V. chiarimenti in merito alle categorie Lavori e relative classifiche. Il bando prevede
il possesso delle Categorie OG1 Classifica III° ( Prevalente) OS28 Classifica II° (Scorporabile con
qualificazione obbligatoria) e OS30 Classifica I° Scorporabile ma subappaltabile 30%;
La sottoscritta impresa possiede la Categoria OG1 V e la OG11 III°, essendo le categorie OS28 e
OS30 incorporate nella stessa categoria OG11 nella misura richiesta dal disciplinare di gara si
CHIEDE se può partecipare alla gara?
Risposta: vedasi risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
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QUESITO N.9 DEL 11.10.2017
Con la presente ai fini della partecipazione chiediamo, essendo un impresa in possesso delle
categorie OG1 - VI e OG11 III, la partecipazione in sostituzione delle categorie scorporabile OS28OS30 la categoria OG11 ai sensi del DPR 207/10 art. 79 comma 16.
Risposta: vedasi risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.10 DEL 11.10.2017
Chiede se il sopralluogo può essere effettuato dalla sola capogruppo e nel caso affermativo se
occorre la delega delle mandanti.
Risposta: in riferimento al punto 5 del Disciplinare di gara - Sopralluogo - si precisa che in caso di
Raggruppamento temporaneo di imprese la persona incaricata ad effettuare il sopralluogo dovrà
essere munito di delega da parte di ogni soggetto componente il Raggruppamento medesimo.
QUESITO N.11 DEL 12.10.2017
Si chiede se sia possibile partecipare in avvalimento per la categoria OS28.
Risposta: Si richiama il combinato disposto degli artt.89, comma 11, del D.lgs.50/2016 e art.2 del
D.M. 10 novembre 2016, n.248.
QUESITO N.12 DEL 12.10.2017
Nel caso della partecipazione di un consorzio di imprese artigiane, analogamente a quanto indicato
nel disciplinare riguardo all’istanza di partecipazione (allegato “A1”), che è ammesso venga
sottoscritta e presentata da consorzio e consorziate indicate esecutrici dell’appalto quale istanza
congiunta oppure presentata singolarmente da ciascun soggetto, anche il Patto di Integrità (allegato
“A4”) ed il DUVRI (allegato “A5”) possano essere presentati quali documento congiunto oppure
singolo.
Risposta: Si fa riferimento analogamente all'art.12.1.1. del Disciplinare di gara per quanto concerne
le modalità di sottoscrizione del DUVRI e del Patto d'integrità, in conformità a quanto previsto
dagli artt.12.1.9 e 12.1.10 del Disciplinare di gara.
QUESITO N.13 DEL 12.10.2017
Chiediamo se possiamo ricoprire le categorie OS28 CLASSIFICA II e OS30 CLASSIFICA I con la
categoria OG11 III BIS.
Risposta: vedasi risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.14 DEL 12.10.2017
Noi abbiamo la categoria prevalente OG1 CLASSE III BIS E SAREMO I MANDATARI. La mandante
ha la categoria OS30 CLASSE III e la categoria OG11 CLASSE III. Ai sensi dell’art.79 comma 16
DPR 207/2010 la categoria OS28 viene coperta dalla categoria OG11 che hanno in classifica III?
Quindi possiamo fare un ATI verticale noi 2 imprese, senza dover ricorrere a trovare un’altra ditta
che abbia la OS28?
Risposta: vedasi risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.15 DEL 12.10.2017
Vi poniamo i seguenti quesiti:
1) Possiamo ritenere che per il principio dell'assorbenza, la Categoria OS28 prevista nella
procedura, può essere ricoperta con la Categoria generale OG11?
2) Sarà effettuato, per l'aggiudicazione, il sorteggio di uno dei metodi previsti dal recente Codice?
3) La polizza provvisoria prevista 'in originale', può essere prodotta dalla compagnia assicurativa in
formato digitale? Allegando alla documentazione di gara un CD contenente la polizza digitale con
tutte e sottoscrizioni di Legge?
Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

4) Confermate che il sopralluogo previsto può essere effettuato da un tecnico esterno all'impresa ma
munito di delega semplice dell'Amministratore della società?
Risposta:In merito al punto 1): vedasi risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.; in merito al punto 2):
si richiama a tal proposito l'art.10 del Disciplinare di gara; in merito al punto 3): si ribadisce quanto
indicato all'art.12.1.8 del Disciplinare di gara; in merito al punto 4): vedasi risposta al quesito n. 10
del 11.10.2017.
QUESITO N.16 DEL 12.10.2017
Siamo un’impresa in possesso dell’attestazione SOA per le categorie OG1 cl. III-BIS, OS28 cl. IIIBIS e OG 11 cl. II. Chiediamo se è possibile partecipare alla procedura aperta, avente come oggetto
Manutenzione straordinaria per locali siti al pad. 2A piano secondo – cig 72172452FC, con la
categoria OG 11 cl. II da noi posseduta in alternativa a quella da voi richiesta OS30 cl. I.
Risposta: vedasi risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.17 DEL 12.10.2017
È possibile partecipare alla procedura in ATI con questa composizione:
CAPOGRUPPO: CAT. OG1 – IV BIS, MANDANTE : CAT. OG11 – II (OS30) CAT. OS28 -II

Risposta: vedasi risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.
QUESITO N.18 DEL 12.10.2017

Si chiede se è possibile partecipare in forma singola con SOA OG1 IV e OS30 II, subappaltando al
100% la categoria OS28 inferiore al 30% del complessivo appalto
Risposta: vedasi risposta al quesito n.5 del 10.10.2017
QUESITO N.19 DEL 13.10.2017
La ns. azienda possiede le seguenti CATEGORIE SOA, in corso di validità e precisamente:
CATEGORIA OG 1 CLASSIFICA PRIMA
CATEGORIA OOG11 CLASSIFICA TERZA
CATEGORIA OS30 CLASSIFICA TERZA BIS
Premesso quanto sopra e riuscendo a coprire l'intero importo di gara, potrebbe la ns. Azienda
partecipare in Veste di SINGOLA IMPRESA?
Risposta: si richiama il regime di qualificazione previsto all'art.7 del Disciplinare di gara, che prevede,
tra l'altro, il requisito di qualificazione obbligatoria per la cat.OG1 per la classifica III. Per quanto
concerne la categoria OG11 vedasi la risposta al quesito n.1 del 09.10.2017.

F.TO Il Responsabile del procedimento
Ing. Michele Maddalo
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