QUESITO 1
L’impresa che non è in possesso di uni en iso 14001/2015 può partecipare alla procedura in oggetto?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si riscontra negativamente. Resta comunque salva la possibilità di ricorrere
all’istituto dell’avvalimento.
QUESITO 2
In merito a quanto indicato all’art. 8 (subappalto) del disciplinare di gara, si evince che sia lecita la
possibilità di subappaltare l’intera categoria OG11, salvo il limite dell’importo contrattuale del 50% essendo
la categoria SOA OG11 una “SIOS” (di norma subappaltabile solo fino al 30% dell’importo della categoria
stessa), si domandava se fosse corretta la possibilità di subappaltare effettivamente al 100% (essendo la sua
incidenza pari al 22,60% e perciò inferiore al 50%), Inoltre in caso affermativo, si domandava se fosse
necessaria già in sede di gara l’indicazione del subappaltatore scelto o se, per il momento bastasse dichiarare
unicamente la volontà di subappalto.
RISPOSTA
In riferimento alla prima parte di quanto richiesto, si riscontra positivamente, stante il tenore dell’art. 49,
comma 1, lett. a), del D.L. 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni
dalla L. 29/07/2021, n. 108 e la deroga ivi espressamente prevista. In riferimento alla seconda parte di quanto
richiesto, si riscontra negativamente in quanto, per effetto dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge
14 giugno 2019, n. 55, resta tuttora sospesa l’applicazione del disposto di cui al comma 6 dell’art. 105 del
Codice.
QUESITO 3
L’impresa, in possesso di attestazione SOA con categoria OG1 classifica VI e OG11 classifica I, può
partecipare come capogruppo di ATI di tipo mista con mandante in possesso di attestazione SOA con OG11
classifica
I,
con
quote
di
partecipazione
come
di
seguito
riportate?
1) mandataria: quota di partecipazione 91,42%, pari al 100% della categoria OG1 più il 62,05% della
categoria OG11, dichiarando di subappaltare il 30% di tale 62,05% della categoria OG11;
2) mandante: quota di partecipazione 8,58%, pari al 37,95% della categoria OG11.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si riscontra positivamente, ferma restando che la volontà di ricorrere al
subappalto necessario deve essere manifesta.
QUESITO 4
Scaricando il progetto di gara, notiamo che sia l'oggetto della gara che gli importi in tutti i documenti sono
differenti rispetto al bando e disciplinare di gara.
RISPOSTA
Su precisazione del RUP si evidenzia che gli importi dell’appalto cui far riferimento sono indicati nella
“Relazione di sintesi” che costituisce elaborato progettuale.
QUESITO 5
Il CME presente negli elaborati è di euro 1.136.105,60.
RISPOSTA
In riferimento a quanto evidenziato, si richiama quanto chiarito con il quesito 4.
QUESITO 6
Si richiede se, come da disciplinare a pagina 11, è obbligatorio possedere, non solo la categoria OG11 III,
ma anche la OS3 nel valore del 40% della OG11 richiesta, possedere le categorie OS28 e OS30 nel valore del
70% della OG11 richiesta dal bando.

RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si riscontra negativamente rinviando a quanto disposto dall’art. 3, comma 1,
lett. c), del D.M. 10/11/2016, n. 248, come richiamato dal § 6.2. punto 1) del Disciplinare di gara e dalla
Sezione 5 dell’All E – Dichiarazioni integrative partecipanti, in forza del quale l’o.e. che esegue le lavorazioni
ricomprese nella categoria OG11 oltre ad essere in possesso di idonea attestazione SOA deve dichiarare di
essere in possesso della percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo
corrispondente alla classifica richiesta: categoria OS 3: 40 per cento; categoria OS 28: 70 per cento; categoria
OS 30: 70 per cento.
QUESITO 7
L’impresa è in possesso di attestazione SOA categoria OG1 classifica IV-bis e categoria OG11classifica II.
Chiede se può partecipare alla procedura come impresa singola dichiarando il subappalto del 30% della
categoria OG11 pari al euro 203963,99 e coprendo il restante importo di euro 475915,97 con la classifica II
posseduta.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si riscontra positivamente, ferma restando che la volontà di ricorrere al
subappalto necessario deve essere manifesta.
QUESITO 8
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto.
Considerando che la ns impresa è in possesso delle categorie OG1 Classifica IV BIS,- OG11 Classifica III
BIS, - OS3 Classifica II,- OS28 Classifica II - OS30 Classifica V
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si riscontra positivamente.
QUESITO 9
Si richiede un chiarimento in merito a quanto riportato a pag 10 del disciplinare che cita:
"gli operatori economici che eseguono le lavorazioni ricomprese nella categoria OG11 cl III devono essere
anche in possesso dei requisiti di specializzazione previsti dall'art 3 del DM 10/11/16...questo sta a significare
che per la partecipazione alla gara l'impresa deve essere in possesso anche delle categorie OS3 - OS28 e
OS30?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si riscontra negativamente rinviando a quanto chiarito con il quesito 6.
QUESITO 10
La Società in possesso OG1 CLA IIII BIS- OG11 CLAI-OS28I-OS30II, vorrebbe partecipare in RTI
Costituenda con altra Società in possesso di OG1 CLA IIII BIS- OG11 CLAI-OS28 II-OS30 II. Vi chiediamo
se tali requisiti SOA permettono di partecipare alla procedura di gara, dichiarando il subappalto qualificante
per la Cat. OG11
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si riscontra negativamente in quanto la qualificazione nella categoria
prevalente non è sufficientemente capiente per avvalersi del subappalto necessario
QUESITO 11
Nel disciplinare alle pagg 9-10-11 al paragrafo 6.1. punto 1) è scritto "Gli operatori economici che eseguono
le lavorazioni ricomprese nella categoria OG11- cl. III devono essere in possesso anche dei requisiti di
specializzazione previsti dall’art. 3 del D.M. 10/11/2016 N. 248" (ossia possesso per ciascuna delle categorie
di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30,, della percentuale di seguito indicata
dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: OS 3: 40 per

cento; OS 28: 70 per cento; OS 30: 70 per cento). L’impresa è in possesso di Categoria OG11 Classifica II,
Categoria OS28 Classifica II e Categoria OS30 Classifica III, per cui si chiede se è possibile partecipare come
impresa singola dichiarando il subappalto obbligatorio della quota della categoria OG11 non coperta dalla
Classifica II coprendo i requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 10/11/2016 N. 248 con il possesso delle Categorie
OS28 CL. II, OS 30 CL. III E OG11 CL. II (in luogo dei requisiti dell’OS3).
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si rinvia a quanto chiarito con il quesito 6.
QUESITO 12
Ai fini della partecipazione alla gara leggiamo a pag.10 del disciplinare, ultimo capoverso, testuali parole:
FARE MOLTA ATTENZIONE: gli operatori economici che eseguono le lavorazioni ricomprese nella
categoria OG11 cl III, devono essere in possesso ANCHE dei requisiti di specializzazione previsti dall'art. 3
del D.M. 10/11/2016, n. 248, ossia OS3 AL 40% - OS28 al 70% . OS30 al 70%.
La domanda è: ma quale categoria, ai fini di partecipazione a gara chiedete? la OG11 III o OS3 I - OS28 III
- OS30 III? Non riusciamo a capire come poter partecipare... e con quale e quante categorie....
Siamo
in
possesso
di
OG1
IV
BIS OG11
II
OS28
I
e
OS30
I.
Si era pensato di essere capogruppo di una RTI orizzontale in OG 11 III con altra impresa.
Ma chiediamo, se comunque, bisogna necessariamente, che entrambe le imprese siano in possesso delle
specialistiche con quelle percentuali richieste.
Precisiamo inoltre, che il possesso della categoria OG11 prevede, la dimostrazione a monte, a mezzo di
certificati di lavori eseguiti nelle categorie OS3, OS28, OS30 rispettivamente del 40% e del 70 e del 70%.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si rinvia a quanto chiarito con il quesito 6.
QUESITO 13
1) Volevamo sapere se la mandante debba necessariamente registrarsi sulla piattaforma.
2) Nella prima sezione ai fini della partecipazione, dove dice FORMA DI PARTECIPAZIONE, risultano essere
registrati giustamente SOLO i nostri dati. in caso di RTI si deve modificare la Ragione Sociale della
mandataria?
3) La mandataria, in questo caso noi, si assume in toto l'onere di caricare tutta la documentazione prevista
anche da parte della mandante? o lo deve fare la mandante per conto suo?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si rimanda ai documenti "Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti" e “Guida per la presentazione di un'offerta
telematica” disponibili nell'area pubblica della piattaforma, sezione “Informazioni”, sottosezione "Istruzioni e
manuali", nonché ai servizi di assistenza di Help Desk disponibili da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:30 e dalle
15:00 – 18:00.
QUESITO 14
Si chiedono chiarimenti in merito alla seguente dichiarazione da rendere per la partecipazione alla gara e si
specifica che questi indicati
sono requisiti di qualificazione SOA e non di gara
(Per gli operatori economici che eseguono le lavorazioni ricomprese nella categoria OG11- cl. III ad
integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, dichiara di essere in possesso, per ciascuna delle
categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi), della percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per
l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
categoria OS 3: 40 per cento;
categoria OS 28: 70 per cento;
categoria OS 30: 70 per cento; )

In pratica chi possiede la categoria OG11 ovviamente possiede anche i suddetti requisiti
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si rinvia a quanto chiarito con il quesito 6.
QUESITO 15
L’impresa è in possesso della Soa per categoria OG1 IV e OG11 II, con la presente per chiedervi se alla
presente gara si può partecipare dichiarando il subappalto qualificatorio del 30% dell’importo della
categoria OG11
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, si riscontra positivamente, ferma restando che la volontà di ricorrere al
subappalto necessario deve essere manifesta.

