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Modifica del bando di gara con proroga dei termini
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE
DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI”
prot. 972 del 12/04/2018
Con riferimento alla procedura di gara volta all’affidamento dei lavori di cui in oggetto
SI RENDE NOTO CHE
con atto determinativo n. 101 del 04/05/2018 il RUP dott.ssa Annalisa Faggionato ha disposto la modifica e la
sostituzione al bando-disciplinare nelle parti di seguito elencate:
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Categorie scorporabili e subappaltabili:
OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica per € 353.713,69 (incidenza percentuale 33,37%)
qualificazione obbligatoria: NO scorporabile: SI subappaltabile: SI nei limiti di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50;
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi per € 226.580,24 (incidenza
percentuale 21,37%) qualificazione obbligatoria: NO scorporabile: SI subappaltabile: SInei limiti di cui all’art. 105 comma
2 del D.Lgs. 50;
OS30 Impianti elettrici per € 52.513,60 (incidenza percentuale 4,95%) qualificazione obbligatoria: SI scorporabile: SI
subappaltabile: SI Nei limiti di legge pari al 100% dell’importo complessivo delle opere della categoria;
OS3 Impianti Idrico-sanitario e impianto gas medicali per € 33.806,18 (incidenza percentuale 3,20%)
qualificazione obbligatoria: SI scorporabile: SI subappaltabile: SI nei limiti di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50;
Tabella riassuntiva:
CATEGORIA
OG1
OS7

OS6

OS3

OS30

D.M.
248/2016

LAVORAZIONE
Edifici civili ed
industriali
Finiture di opere
generali di
natura edile e
tecnica
Finiture di opere
generali in
materiali lignei,
plastici, metallici
e vetrosi
Impianti Idricosanitario e
impianto gas
medicali

Impianti elettrici

IMPORTO
euro

INCIDENZA

REQUISITI

393.386,29

37,11%

SOA OG1 cl. II

33,37%

SOA OS7 cl. II

353.713,69

226.580,24

21,37%

33.806,18

3,20%

52.513,60

4,95%

1

SOA OS6 cl. I
SOA OS3 cl. I
o SOA OG11 cl.I
o requisiti art.
90DPR 207/10
SOA OS30 cl. I o
SOA OG11 cl.I o
requisiti art. 90DPR
207/10
o subappalto al 100

SUBAPPALTO

30% dell’importo
di contratto
(art. 105 c. 2
D.Lgs 50/16)

% dell’importo
delle opere OS30
TOTALE

1.060.000,00

100%
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1) OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Considerata la disciplina prevista dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato pertanto il D. Lgs. 207/2010
Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96), sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori
economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, di
tutti i seguenti requisiti e capacità:
1.

possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità per l'esecuzione di lavori nella categoria prevalente “OG1” per classifica
II (seconda) o superiore, qualifica nella categoria OS7 per la classifica II (seconda) o superiore, qualifica nella
categoria OS 6 per la classifica I (prima) o superiore, qualifica nella categoria OS30 classifica I (prima) o superiore
ovvero requisiti art. 90 DPR 207/10 e iscrizione alla camera di commercio per tale iscrizione per poter rilasciare le
certificazioni di conformità di cui al D.M.37/’08, qualifica nella categoria OS3 classifica I (prima) o superiore ovvero
requisiti art. 90 DPR 207/10.
Ovvero:
•

qualificazione SOA nella categoria prevalente “OG1” per classifica III (terza) o superiore, qualifica nella
categoria OS30 classifica I (prima) o superiore ovvero requisiti art. 90 DPR 207/10 e iscrizione alla camera di
commercio per tale iscrizione per poter rilasciare le certificazioni di conformità di cui al D.M 37/’08.

Ovvero:
•

qualificazione SOA nella categoria prevalente “OG1” per classifica III (terza) o superiore e obbligo di
subappalto (a pena di esclusione) del 100% delle lavorazioni della categoria OS30.
Il possesso delle suddette attestazioni di qualificazione è da intendersi quale REQUISITO MINIMO riferito
all’ipotesi di concorrente singolo/raggruppato che sia in possesso di valida attestazione di qualificazione SOA in
tutte le suddette categorie di qualificazione per le rispettive classifiche richieste.
Fermo restando, pertanto, l’obbligo del possesso, in capo al concorrente singolo/raggruppato, degli attestati di
qualificazione SOA nella categoria prevalente, per la relativa classifica minima, nelle categorie di lavorazioni
scorporabili non a qualificazione obbligatoria e nelle categorie di lavorazioni scorporabili indicate come categorie
“a qualificazione obbligatoria” nel presente bando e di cui alla soprastante tabella, per la relativa classifica
minima (cat. OS30 - class. I^ e cat. OS3 - class. I^) ovvero, ove indicato, dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR
207/10, nel caso di mancato possesso:
•

della qualifica nella categoria OS30 classifica I (prima) o superiore ovvero dei requisiti dell’ art. 90 DPR
207/10 e iscrizione alla camera di commercio per tale iscrizione per poter rilasciare le certificazioni di
conformità di cui al D.M.37/’08 dovrà essere costituito apposito R.T.I. con impresa qualificata in
tale categoria per ricoprire tale qualifica ovvero, in alternativa, dovrà essere
obbligatoriamente resa (a pena di esclusione) dichiarazione di subappalto del 100% delle opere nella
suddetta categoria (OS30).

Non saranno pertanto ritenuti qualificati, e saranno esclusi dalla gara, i concorrenti in possesso della sola
attestazione SOA nella cat. prevalente OG1 per classifica II, oppure i concorrenti che, ancorché in possesso della
attestazione SOA nella cat. OG1 per classifica III o superiore, non siano inpossesso della qualifica nella
categoria OS30 classifica I (prima) o superiore ovvero dei requisiti di cui all’ art. 90 del DPR 207/10 e iscrizione
alla camera di commercio per tale lavorazioni per poter rilasciare le certificazioni di conformità di cui al D.M.37/’08
ovvero omettano la dichiarazione di subappalto al 100% della categoria OS30 non posseduta in
proprio/RTI.
PROROGA DEI TERMINI:
-

IL SOPRALLUOGO ANDRA’ EFFETTUATO ENTRO IL 21/05/2018;
IL TERMINE PER RICHIEDERE I CHIARIMENTI E’ FISSATO PER IL 28/05/2018;
IL TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E’ FISSATO IL 4/6/2018 ORE
12.00.
LA PRIMA SEDUTA DI GARA SI TERRA’ IL GIORNO 5/6/2018 ORE 10.00 C/O SEDE A.S.P DELLA
CARNIA
Il RUP
dott.ssa Annalisa Faggionato
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