PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILE AD USO UFFICI AL PIANO 2° "UFFICIO
DELLE DOGANE" SITO A FORLI' (FC) VIA PUNTA DI FERRO N. 2

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI FINO AL 15/11/2017
Quesito n. 1
Si chiede, in merito alla procedura in oggetto, se è possibile partecipare in quanto società
in possesso di:
- OG1 classifica II;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 per lavorazioni ricadenti in
OG11 per l'importo di OS30 previsto da bando.
Risposta al quesito n. 1
Se si sono eseguiti appalti per la OG11 va bene, in caso di aggiudicazione andrà
comprovato il requisito con i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria
OG11
****
Quesito n. 2
Nel caso si voglia subappaltare, è obbligatorio indicare la terna di subappaltatori?
Risposta al quesito n. 2
Non è necessario indicare terne di subappaltatori, in quanto non sono previste
lavorazioni appartenenti alle categorie soggette ad infiltrazione mafiosa e siamo
sotto soglia.
****
Quesito n. 3
La pagina n. 2 del disciplinare recita:
“Qualora una o più delle categorie di cui al precedente punto richieda la qualificazione
obbligatoria, l’impresa, che non possegga in proprio i relativi requisiti di qualificazione,
dovrà, a pena di esclusione, avvalersi di mandante che ne sia munita ovvero dichiarare
l’intenzione di subappaltare ad impresa qualificata, salvo, se ammesso, l’avvalimento.”
In merito a tale dicitura la sottoscritta impresa può partecipare in proprio non essendo in
possesso di requisiti della 37/08 dichiarando che tali lavori saranno subappaltati al 100% a
ditta specializzata o si deve ricorrere all'avvalimento?
Risposta al quesito n. 3
NON E’ ammesso l’avvalimento perché il par. 13 del Disciplinare impone che per le
categorie superspecializzate è vietato l’avvalimento.
La categoria OS30 NON può essere subappaltabile al 100%: la percentuale massima
di subappalto è del 30%

****
Quesito n. 4
Dato che non siamo in possesso delle qualifiche e dell'abilitazione di cui al decreto n.
37/2008, chiedo chiarimenti sulla Categoria OS30. Dato che tale categoria appartiene alle
speciali, e nel disciplinare di gara alla pagina n. 2 viene scritto “salvo, se ammesso,
l'avvalimento”, per partecipare alla gara si può fare ricorso all'avvalimento?
Risposta al quesito n. 4
NON E’ ammesso l’avvalimento perché il par. 13 del Disciplinare impone che per le
categorie superspecializzate è vietato l’avvalimento.
****
Quesito n. 5
La sottoscritta impresa possiede l'attestazione SOA per la sola Categoria OG1
CLASSIFICA IV. È possibile partecipare come impresa singola e subappaltare il 100%
della categoria OS30 oppure è necessario costituire raggruppamento ATI?
Risposta al quesito n. 5
La categoria OS30 NON può essere subappaltabile al 100%: la percentuale massima
di subappalto è del 30%
Se non si posseggono i requisiti di cui alla categoria OS30, si deve costituire una
RTI con impresa che ne abbia i requisiti.

