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FAQ 7

Essendo in possesso di categoria OG1 classifica V chiediamo se è corretto partecipare alla gara come
impresa singola dichiarando di subappaltare al 100% le categorie OS28, OS6 e OS30 essendo
quest'ultima categoria Sios però di importo inferiore al 10% e inferiore ad € 150.000,00 e sommate
alle altre categorie non supera il 40% dell'importo dei lavori?
In attesa di un cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Si, può partecipare. Si rinvia al Capo 9. Subappalto - 9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio
ai fini della qualificazione) - per le modalità di subappalto della categoria OS28 e OS30
Con la presente siamo a richieder quanto segue relativamente alla costituzione dell'Ati verticale:
DITTA A: possesso OG1 classifica IV bis
DITTA B: possesso OG11 classifica I
partecipazione
DITTA A 100% opere OG1 e OS6 (capogruppo)
DITTA A 100% opere OS30 e OS28 (OG11 incrementata di 1/5 e subappalto della OS28 per la parte
eccedente la OG11 incrementata)
Mandataria: OG1 74,75+ OS6 8,89= TOT 83,64%
Mandante: Os28 11,65+ OS30 4,71= TOT 16,36 (ricoperta con OG11 incrementata e subappalto.
Si, può partecipare. Si rinvia al Capo 9. Subappalto - 9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio
ai fini della qualificazione) - per le modalità di subappalto della categoria OS28 e OS30 mancanti
all'operatore partecipante
BUONGIORNO
CON RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO, SIAMO CON LA PRESENTE A CHIEDERE
CORTESEMENTE INDICAZIONI E CONFERME SU
1 LISTINO PREZZI DI RIFERIMENTO SUL QUALE è STATO REDATTO L'ELENCO PREZZI
2 SE ALLO STESSO è STATO APPLICATO UNO SCONTO PRELIMINARE O SE SONO
VALORI DA PREZZIARIO.

Vedesi bando di gara/disciplinare alla lettera b), punto 3.1, capo 3
In merito alla gara in oggetto si richiede Vs conferma riguardo la totale subappaltabilità (100%)
della categoria OS30 essendo quest'ultima di importo inferiore al 10% dell'importo totale.
Questo perchè sul disciplinare è indiacata come totalmente subapapltabile (nei limiti del 40%
dell'importo contrattuale), mentre nelle varie FAQ viene dindicata comne subapapltabile al 30%.
Si richeide inoltre se nell'offerta economica oltre al modulo offerta bisogna caricare tutte e 3 le liste
lavorazioni (Lista lavorazioni L2, L1, L1 opere opzionali).
Le faq riguardanti la categoria OS30 antecedenti al 13/10/2019 sono da ritenersi superati dalle modifiche
del bando ripubblicato nella citata data (vedesi sito comunale nella sezione amministrazione trasparente).
La categoria OS30 può essere subappaltato per intero con i limiti e le condizioni di esecuzione riportate nel
citato bando,
Buongiorno,in riferimento alla gara in oggetto, con la presente sottoponiamo il seguente quesito:
* Visto che nel documento DGUE alla pagina 14 bisogna compilare i dati relativi al sopralluogo
effettuato (incaricato/data/ora etc.), chiediamo se il sopralluogo è obbligatorio.
In caso negativo, si può depennare tale punto nel DGUE?
L'operatore economico deve dichiarare di aver eseguito il sopraluogo come indicato al punto 6.5.4 del
Bando/disciplinare. Quindi il soggetto deve riportare quanto previsto nel DGUE.
Non è richiesto sopraluogo con rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante
Buongiorno,mi scuso ma non mi è chiara la risposta al faq n.6 relativo alle liste di lavorazioni e
forniture. Se le liste non si allegano in fase di presentazione offerta è causa di esclusione?
Vedesi capo 17 - ultimo capoverso che indica chiaramente che la sua mancanza non è clausola di esclusione
e che in caso che l'aggiudicatario non ha presentato tale documentazione lo stesso dovrà essere consegnato
prima dell'inizio dei lavoro o della sottoscrizione del contratto.

