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RISPOSTA A QUESITI DA n. 1 A n. 8
QUESITO N. 1
In merito al bando di gara in oggetto, siamo a chiedere se la tipologia, da Voi richiesta, dei serramenti da sostituire è in legno, alluminio o PVC.
Risposta.
I serramenti richiesti sono in PVC.

QUESITO N. 2
In riferimento ai requisiti di qualificazione indicati a pagina 5 del disciplinare di gara, viene specificato che
"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." La scrivente impresa è in possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 con classifica IV bis e dei requisiti cui
al suddetto art. 90 e al D.M. 37/2008 per la categoria OS30 per un importo di circa 40.500,00 € pari al 77%
dell'importo a base di gara. Le qualifiche, specie riguardo alla cat. OS30, sono sufficienti per la partecipazione come concorrente singolo?
Risposta
I requisiti dell’Impresa, con particolare riguardo alla categoria OS30, non sono sufficienti per la partecipazione come concorrente singolo.
Si ribadisce inoltre che l’Impresa ancorchè fosse in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010 dovrebbe essere iscritta alla camera di commercio con la possibilità di poter effettuare le
lavorazioni della categoria OS30 e di poter rilasciare le relative certificazioni di conformità di cui al
D.M 37/’08.

Pagina 1 di 4

Per quanto sopra l’impresa potrà partecipare alla gara come concorrente singolo ma dovrà indicare
(a pena di esclusione) che subappalterà al 100% le lavorazioni nella categoria OS30.

QUESITO N. 3
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, la scrivente impresa pone i seguenti quesiti.
1) Si chiede conferma che, per la regolare partecipazione, in alternativa al possesso sia della categoria
OS30 e sia della categoria OS3 e per il principio di assorbenza, sia sufficiente il possesso della categoria
OG11 per classifica corrispondente (riferimento al D.M. n. 248 del 10/11/2016).
Risposta.
Si conferma che, per la regolare partecipazione alla gara, in alternativa al possesso sia della categoria OS30 che della categoria OS3 e’ sufficiente il possesso della categoria OG11 per la corrispondente classifica.
2) Nel caso specifico del presente appalto, si chiede conferma che, in sede di gara, debba essere indicata la
terna di subappaltatori solo nel caso in cui il concorrente intenda affidare in subappalto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190.
Risposta
Si conferma che, in sede di gara, deve essere indicata la terna di subappaltatori solo nel caso in cui il
concorrente intenda affidare in subappalto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3)

Si

chiede

cortesemente

dove

poter

reperire

tutta

la

documentazione

di

gara.

Risposta
La documentazione di gara è consultabile sul sito web dell’Azienda, www.aspcarnia.it, “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Avvisi, bandi ed inviti”.

QUESITO N. 4
La scrivente è certificata per le seguenti categorie
Categoria

Importo Euro

Classifica

Categoria

Imp. Euro

Classifica

OG1

€.3.500.000

IV-BIS

OG10

€ 516.000

II

OG2

€ 516.000

II

OG11

€ 516.000

II

OG3

€ 1.033.000

III

OS6

€ 258.000

I

OG6

€ 258.000

I

OS28

€ 516.000

II

OG9

€.3.500.000

IV-BIS

OS30

€ 1.033.000

III

in merito alla richiesta del disciplinare di gara per quanto riguarda la cat. OS3 imp. gas medicali,
è possibile partecipare come impresa singola, coprendo con cat. OG11 ( oppure subappaltare i lavori al
100%).
Risposta.
Si, è possibile partecipare come impresa singola, coprendo la categoria OS3 con la cat. OG11 ovvero subappaltare al 100% i lavori in tale categoria.
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QUESITO N. 5
La scrivente in merito al subappalto delle lavorazioni deve inserire la Terna di subappaltatori in sede di offerta oppure si riferisce solamente a solo quelle a rischio Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazioni Art. 1- Comma
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiana dei cantieri.
Risposta.
Come già specificato nel paragrafo del Bando di gara relativo al subappalto (punto 1.2 di pag. 6) si
conferma che la terna di subappaltatori deve essere indicata solo nel caso in cui il concorrente intenda affidare in subappalto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come
individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

QUESITO N. 6
Premesso che la scrivente è qualificata nella sola categoria prevalente per classifica III-bis (fino a €
1.500.000,00) e vorrebbe partecipare alla procedura come impresa singola, sottoponiamo al Vostro esame
la nostra interpretazione del bando di gara, con riferimento all’individuazione delle categorie di lavorazione
subappaltabili e scorporabili.
Estratto del disciplinare di gara
Importi delle categorie di lavorazioni
categoria

importo

incidenza %

OG1

393.386,29

37,11

OS7

353.713,69

33,37

OS6

226.580,24

21,38

OS30

52.513,60

4,95

OS3

33.806,18

3,19

1.060.000,00

100

Facendo riferimento agli articoli 90 e 92 comma 7 del DPR 207/2010 ed al DM 248/2016 si ritiene che la categoria OS3 (impianti idrico sanitari) non rientri nell’elenco delle opere speciali (per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica); inoltre tali lavori
sono di un importo inferiore a € 150.000,00 ed inferiore al 10% del totale dell’appalto.
Per quanto sopra esposto pensiamo che tali opere siano eseguibili dalla scrivente anche senza qualificazione (subappalto facoltativo).
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La categoria OS30 rientra nell’elenco delle strutture, impianti ed opere speciali art. 89, c. 11 D.Lgs. 50/2016
ed art. 2, c. 2 DM 248/2016 e quindi non puo’ essere eseguito da impresa qualificata nella sola prevalente.
Con riferimento all’art. 12 c.2 lett. b), legge n. 80 del 2014, poiché l’importo di tali lavorazioni è inferiore al
10% del totale dell’appalto, l’impresa qualificata nella sola prevalente è obbligata a subappaltare tali opere al
100%.
L’impresa qualificata nella sola prevalente dovrà quindi subappaltare completamente le opere rientranti nella
cat. OS30 (che incidono al 4,95%). Potrà inoltre subappaltare altre lavorazioni fino al raggiungimento del
30% del totale dell’appalto (quindi il residuo subappaltabile è pari al 25,05 del totale dell’appalto).
Le opere rientranti nelle categorie OS6 ed OS 7 non sono a qualificazione obbligatoria e pertanto potranno
essere eseguite dall’impresa qualificata (per l’importo complessivo dell’appalto) nella categoria OG1.
Risposta.
L’interpretazione del Bando di gara è corretta.

QUESITO N. 7
La sottoscritta ditta chiede se è possibile partecipare alla gara in forma singola essendo in possesso di qualificazione SOA OG1 classe IV bis e subappaltando al 100% tutte le altre categorie (OS7, OS6, OS30 eOS3).
Risposta.
La ditta puo’ partecipare alla gara in forma singola e dovrà subappaltare completamente e obbligatoriamente le opere rientranti nella cat. OS30 (che incidono al 4,95%) presentando in fase di partecipazione alla gara la dichiarazione di subappalto al 100% di tale categoria a pena di esclusione. Potrà
inoltre subappaltare altre lavorazioni fino al raggiungimento del 30% del totale dell’appalto (quindi il
residuo subappaltabile è pari al 25,05 del totale dell’appalto).

QUESITO N. 8
Chiedo la fornitura del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto per l’opera. Tra gli eleborati scaricabili
dal sito è presente solamente la planimetria di cantiere.
Inoltre chiedo se è possibile avere gli elaborati grafici di progetto in formato DWG.
Risposta.
E’ stato pubblicato l’elaborato EG07 – psc relativo al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Non verranno resi disponibili gli elaborati di progetto in formato DWG.

Il RUP
dott.ssa Annalisa Faggionato
Documento sottoscritto digitalmente

Pagina 4 di 4

