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FAQ 4
Spett.le Ente, con la presente a chiedere chiarimento sulla lista delle lavorazioni. Nello specifico
all'inizio delle 3 liste riporta alla prima voce "voce riservata!!!" non consentendo, pertanto, di
completare la lista. Inoltre alcuni codici non sono presenti nell'Elenco prezzi unitari, come ad
es. il codice al n.3 della lista lavorazioni LOTTO1 - opere opzionali.
Si comunica che sono stati aggiornati i file dell’elenco prezzi e delle liste per lavori e forniture in
quanto effettivamente risultavano mancanti alcune voci per errore di stampa in pdf.
Grazie della segnalazione
Buonasera relativamente alla procedura in oggetto vorremmo sapere se è possibile partecipare
come impresa singola avendo attestazione SOA di:
OG1 CL.V e OS6 C. III dichiarando di subappaltare " subappalto qualificante" le categorie
OS30 e OS28 a ditte qualificate
L'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA OG1, classe IV-bis, e OS6, classe II, può
subappaltare tutta la categoria OS28, nel rispetto del 40 % e di quanto previsto nel bando di
gara/disciplinare.
Per la categoria OS30 essendo a qualifica obbligatoria può essere subappaltato per il 30 %
dell'importo della relativa categoria e quindi l'appaltatore dovrà possedere i requisiti della relativa
categoria OS30 per il restante 70 % oppure nella categoria prevalente con classifica adeguata per il
relativo importo (somma OG1 + 70 % categoria OG30), essendo la stessa d'importo inferiore a €
150.000 e inferiore a 10 % la categoria può essere accorpata con la lavorazione prevalente.
L'operatore potrà anche ricorrere all'avvalimento della relativa categoria oppure potrà ricorrere alla
forma di partecipazione aggregata.
Si ricorda che la categoria OS30 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, salvo che l’esecutore
abbia detta abilitazione per i lavori della specifica categoria.
Inoltre per quanto riguarda il modulo " offerta economica" alla voce
a) oneri di sicurezza aziendali dobbiamo indicare quelli relativi alle opere in affidamento
oppure quelli complessivi (opere in affidamento + opere di completamento + lotto
2) la stessa domanda vale anche per il punto b
Ringraziamo per la disponibilità e inviamo distinti saluti.
Gli oneri della sicurezza aziendali da indicare sono quelli riferiti ai lavori complessivi e non all’opera
in affidamento, quanto sopra vale anche per il punto b)

