NOTA BENE: in sede di chiarimenti la stazione appaltante si limiterà a dare indicazioni circa il
contenuto dei documenti gara, precisandone la portata e fornendo la corretta interpretazione.
Non saranno fornite consulenze relative alla qualificazione posseduta dallo specifico richiedente,
ma, nel rispetto della par condicio, si fornirà il principio di carattere generale applicabile nel caso
concreto.

QUESITO 1
IN RIFERIMENTO ALLA GARA PUBBLICATA SUL VOSTRO SITO, CHIEDEVAMO SE LA CATEGORIA OS32
FOSSE INTERAMENTE SUBAPPALTABILE ESSENDO IN POSSESSO SOLO DELLE CATEGORIE OG1 cl V ed
OG11 cl III.
Risposta
La categoria OS32 è subappaltabile al 100%.
***
QUESITO 2
da impresa singola, chiedo gentilmente se con la cat. OG1 class. IV e OG11 class. II aumentata di un
quinto, e considerando che l'OG1 class. IV copre come importo complessivo tutte le categorie
compreso OS32 Class. III; se si può partecipare.
Risposta
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
***
QUESITO 3
la nostra azienda possiede OG1 class. VI , OG11 class. I e OS24 class. I. Dal momento che nel
disciplinare si indica che le categorie OG11 e OS32 sono completamente subappaltabili, possiamo
partecipare come impresa singola dichiarando il subappalto di queste due ultime categorie?
Risposta
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
***
QUESITO 4
Con riferimento al bando in oggetto, la scrivente è in possesso di iscrizione per categoria OG1
classica V e OG11 class. III.

Si richiede pertanto la conferma circa la possibilità di partecipare come impresa singola,
dichiarando il sub appalto al 100% della categoria OS32.
Risposta
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
Quanto alla categoria OS32, si veda la risposta al quesito 1.
***
QUESITO 5
chiedo se è possibile avere anche il Computo metrico ed un elenco prezzi
Risposta
Computo metrico ed elenco prezzi sono allegati al progetto esecutivo.

***
QUESITO 6
siamo una società con certificazione OG 1 classe VI e chiediamo se siamo obbligati a costituire ATI
con OG11 e OS38 o se possiamo subappaltarli al 100%.
Risposta
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
Si precisa che le categoria scorporabili sono OG11 e OS32.
***
QUESITO 7
in seguito alla pubblicazione del Bado di Gara per l’Appalto in oggetto, dopo aver letto il
disciplinare di gare, dove vengono riportate le lavorazioni ai fini della QUALIFICAZIONE DI
PARTECIPAZIONE:
OG1
IV° Prevalente e subappaltabile MAX 30%;
OG11 III° Scorporabile e subappaltabile INTERAMENTE;
OS32 III° Scorporabile e subappaltabile (?) .
Quesito:
al fine per l’ammissione alla Gara d’Appalto è necessario possedere la Categoria Scorporabile OS32
per la classifica adeguata, o basterebbe possedere la sola Categoria OG1 classifica IV° , dichiarando
di subappaltare il 100% della Categorie Scorporabili OG11 e OS32 ?

Risposta
Le categorie OG11 e OS32 sono entrambe subappaltabili al 100%.

***
QUESITO 8
La presente per richiedervi se la os32 puo’ essere incorporata nella og 1.
Al fine di rendervi la domanda piu’ semplice allego alla presente certificato soa , per sapere se a vs
giudizio posso partecipare alla gara.
Risposta
In sede di risposta a chiarimenti relativi alla documentazione di gara non è possibile analizzare le
attestazioni SOA degli aspiranti partecipanti al fine di verificare il possesso dei requisiti.
È possibile, invece, ribadire che la categoria OS32 è subappaltabile al 100% nonché a qualificazione
non obbligatoria. Se l'importo della qualificazione nella categoria prevalente copre anche l'importo
dei lavori in OS32, la partecipazione è dunque possibile.
Non ci si pronuncia con riferimento alla categoria OG11, in quanto non oggetto del quesito.
***
QUESITO 9
in riferimento al bando di gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere se la categoria OS32 è
da ritenersi interamente subappaltabile, poiché la stessa non risulta a qualificazione obbligatoria.
Risposta
Si veda la risposta al quesito 1.

***
QUESITO 10
vorremmo sapere se le categorie OG11 e OS32, essendo il loro importo superiore al 15%
dell’importo totale dei lavori, sono interamente subappaltabili.
Avendo noi la sola qualificazione OG1 (classe V), possiamo quindi partecipare soli?
Risposta
Le categorie OG11 e OS32 sono interamente subappaltabili.
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
***

***
QUESITO 11
l’Impresa XXX srl è in possesso delle seguenti categorie :
OG1 classifica VII
OG3 classifica IV
OG6 classifica III
OS23 classifica I
OS21 classifica IV
Può scorporare e subappaltare sia la categoria OG11 classifica III che la categoria OS32 classifica
III?
Risposta
Le categorie OG11 e OS32 sono sia scorporabili, sia subappaltabili al 100%.
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
***
QUESITO 12
Siamo con la presente a chiedere delucidazioni riguardante "l'appalto dei lavori di realizzazione
nuovo complesso scolastico con 4 sezioni di asilo nido e 2 sezioni di scuola materna sito in
Corcagnano - Parma".
1. la categoria OS32 (opere strutturali in legno) pari all'importo di 687.500,00 è descritta nel
disciplinare come "Scorporabile", ma si può considerare intermente subappaltabile ?
2. la Ns. impresa possiede la categoria OG1 classifica V e OG11 classifica II, considerando che
l'appalto si suddivide in OG1 classifica IV e OG11 classifica III, possiamo considerare le
nostre categorie adeguate per riuscire a partecipare all'appalto come impresa singola ?
Risposta
Quanto al quesito 1: la risposta è affermativa.
Quanto al quesito 2: ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra
anche l'importo dei lavori relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come
impresa singola. Sono fatte salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione
di ricorrere al subappalto.
***
QUESITO 13
IN RIFERIMENTO ALLA GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
STRUTTURA DI 4 SEZIONI DI ASILO NIDO E 2 SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, CON LA PRESENTE
SIAMO CORTESEMENTE A CHIEDERE SE NON ESSENDO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA

CATEGORIA OS32 LA STESSA SIA INTERAMENTE SUBAPPALTABILE O SE VI SIA PER NOI L’OBBLIGO DI
COSTITUZIONE DI UN’ATI.
Risposta
Si veda la risposta al quesito 1.
***
QUESITO 14
In riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede conferma sulla possibilità di partecipare alla
gara con la qualificazione in OG1 class V^, dichiarando l'intento di subappaltare le categorie
scorporabili OG11 e OS32.
Risposta
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
***
QUESITO 15
Premettiamo che intendiamo partecipare, alla gara in oggetto, in Associazione Temporanea
d’Imprese di tipo misto non ancora costituito, con i requisiti di seguito elencati:
- XXX S.r.l. in possesso della Cat. OG1 cl. III
- YYYY S.n.c. in possesso delle Cat. OG1 cl. III e OS32 cl. IV
Pertanto chiediamo, se la sottoscritta impresa XXX S.r.l. può svolgere il ruolo di impresa
mandataria, solo con la Cat. OG1 cl. III sopraindicata
Risposta
Limitatamente al quesito posto, si sottolinea che in questa sede non si può che ribadire quanto
previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata: la mandataria deve possedere i
requisiti in misura maggioritaria; per accertare la sussistenza del carattere maggioritario deve
aversi riguardo non alle dimensioni in assoluto delle imprese associate, ma ai requisiti richiesti e
concretamente spesi per lo specifico appalto.
Sulla qualificazione nelle lavorazioni in OG11 non ci si pronuncia in quanto non oggetto di quesito.

***
QUESITO 16
In relazione alla gara di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI 4 SEZIONI DI
ASILO NIDO E 2 SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG: 4649137D35 cortesemente chiediamo se
la polizza Fidejussoria da presentare in gara è possibile con firma digitale da parte
dell'Assicurazione oppure se deve essere emessa con firme in originale

Risposta
La risposta è affermativa, fatto salvo il necessario rispetto dei requisiti di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (con particolare riferimento all'art. 23, c. 2 bis del d.lgs. 82/05).
***

QUESITO 17
1) se la delega della persona che deve fare il sopralluogo è una delega normale o una procura;
2) cosa si intende per documentazione comprovante la qualifica richiesta della persona che dovrà
fare il sopralluogo: CCIAA, SOA o delega?
Risposta
Quesito 1: non è richiesta la procura in forma notarile, ma è sufficiente una normale delega scritta,
purché indichi chiaramente le generalità tanto del delegante, quanto del delegato e sia provvista
della sottoscrizione del delegante.
Quesito 2: visura camerale e certificazione SOA sono entrambi documenti idonei a dimostrare la
qualifica del soggetto che effettuerà il sopralluogo (oppure, in caso di delega, a dimostrare la
qualifica del delegante). La sola esibizione della delega scritta, invece, non è sufficiente a
dimostrare la qualifica del delegante, ma unicamente la volontà del delegante di designare il
soggetto presente alle operazioni di sopralluogo.
Quanto sopra affermato è ulteriormente chiarito con gli esempi seguenti: se al sopralluogo fosse
presente il direttore tecnico o il legale rappresentante, sarebbe necessario produrre visura CCIAA
(o attestato SOA) e documento di di identità del soggetto presente; se, invece, fosse presente un
delegato, sarebbe necessaria la delega scritta, la visura camerale (o attestazione SOA) al fine di
provare i poteri del delegante e il documento di identità del delegato presente.
***

QUESITO 18
con riferimento alla nota al punto 1 di pag. 2 del Disciplinare di Gara,
si dichiara che la cat. OG 11 è interamente subappaltabile;
la motivazione di questo è contenuta nella L.119/2012 all'art.357 comma 16, ossia può essere
considerata totalmente subappaltabile perché il bando è stato predisposto prima della data del
4/12/2012?
Risposta
La risposta è affermativa.

***
QUESITO 19
CON RIFERIMENTO ALL’OGGETTO LA SCRIVENTE IMPRESA, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA DI CUI IN OGGETTO, RICHIEDE SE LA CATEGORIA OS32 CLASSIFICA III E’ SUBAPPALTABILE ED
IN QUALE PERCENTUALE.

Risposta
Si veda la risposta al quesito 1.
***
QUESITO 20
- La categoria OS32 è interamente subappaltabile così come la categoria OG11?
- Pertanto è sufficiente possedere la categoria prevalente OG1 per classifica adeguata a
coprire l’intero importo dell’appalto?
Risposta
La risposta è affermativa ad entrambi i quesiti.

***

QUESITO 21
Noi siamo una società sas che possiede la SOA attualmente in OG1 categoria III BIS poichè i lavori
OG1 come importo rientrerebbero in tale importo mentre per i lavori inerenti alle categorie OG11
e OS32 si penserebbe di costituire un'ATI è preclusa la partecipazione alla gara?
Risposta
La partecipazione in raggruppamento è possibile.
La attestazione SOA in classifica IIIbis è ammessa, ma ai fini della presente procedura sarà
considerata come classifica III, come indicato nel disciplinare di gara (v. pag. 3 del disciplinare
stesso).
Ciò è dovuto al fatto che l'art. 61, comma 4, del dpr 207/10, che introduce le nuove classifiche di
importo, non è applicabile alla presente procedura di gara.

***
QUESITO 22
siamo a richiedere le seguenti informazioni:

1. per la partecipazione alla gara in oggetto occorre la categoria OG1 IV
2.

la categoria OS 32 non è a qualificazione obbligatoria in quanto è assorbita dalla prevalente (OG1 IV)

Risposta
Quanto al quesito 1: la qualificazione in OG1, classifica IV, copre l'importo complessivo dei lavori e
rende, per questo, possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte salve le norme di
legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
Quanto al quesito 2: la categoria OS32 non è a qualificazione obbligatoria ai sensi della tabella
“corrispondenza vecchie e nuove categorie” allegata al dpr 34/00.
***

QUESITO 23
Le categorie scorporabili OG11 e OS32 sono entrambe a qualificazione obbligatoria?.
Risposta
Ai sensi della tabella “corrispondenza vecchie e nuove categorie” allegata al dpr 34/00, la categoria
OG11 è a qualificazione obbligatoria, mentre la categoria OS32 non è a qualificazione obbligatoria.
***
QUESITO 24
Con la presente, si chiede un chiarimento in merito al finanziamento dell’opera.
Risposta
L'opera è finanziata con risorse proprie di Parmazerosei s.p.a.

***

QUESITO 25
la nostra azienda in possesso di categoria OG1 Class III e OG11 class IV si trova nelle condizione di poter
partecipare come ditta indivudale, considerando di eseguire il subappalto al 100% della categoria scorporabile
OS32?

Risposta
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
***
QUESITO 26
Il bando di gara al punto D) stabilisce le categorie a classifiche dei lavori che le imprese devono avere per partecipare
all’appalto:
D) Categorie e classifiche dei lavori: le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti, come definito dal
DPR n.207/2010:
-Prevalente

Categoria OG1 Classifica IV “Edifici civili e industriali” € 1.035.562,99
-Scorporabili 
 Categoria OG11 Classifica III “Impianti tecnologici” € 531.846,10
Categoria OS32 Classifica III “Opere strutturali in legno” € 687.500,00
Essendo presenti oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori e componenti di notevole contenuto
tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture in c.a., impianti ed opere speciali superiori al 15%
dell’importo totale dei lavori, se il soggetto concorrente non è in grado di realizzare le predette componenti, può
subappaltare ex art. 37 comma 11 del D.Lgs n.163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni dell’art.118 comma 2, III
periodo del D.Lgs n.163/2006.
Le predette categorie OS32 e OG11, sono scorporabili a qualificazione obbligatoria, subappaltabili, e potranno essere
eseguite direttamente dai soggetti affidatari solo se in possesso della relativa qualificazione SOA, altrimenti potranno

essere affidate in subappalto alle sole imprese in possesso della relativa qualificazione SOA idonea per categoria e
classifica.
La società XXX S.r.l. è in possesso dell’iscrizione SOA con le seguenti categorie:
OG1 classifica IV – può eseguire lavori per €. 2.582.500,00
che incrementati di 1/5 ammontano ad €. 3.098.400
OS32 classifica III – può eseguire lavori per €. 1.033.000,00
che incrementati di 1/5 ammontano ad €. 1.239.600
Per partecipare all’appalto occorrono ulteriori iscrizioni per:
OG11 per 531.846,10 €
L’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 recita: in riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della
partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla
lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107,
comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di
subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria
specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito,
ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore
ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, risulta che l’impresa XXX S.r.l. può partecipare
alla gara con i requisiti di attestazione SOA in possesso.
La somma dei requisiti mancanti alla XXX S.r.l. per partecipare alla gara ammonta a:
OG11 per 531.846,10 €
I requisiti posseduti dalla XXX S.r.l. con riferimento alla categoria prevalente ammontano a:
OG1 classifica IV – può eseguire lavori per €. 2.582.500,00
che incrementati di 1/5 ammontano ad €. 3.098.400
I requisiti richiesti per la categoria prevalente OG1, secondo l’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, per far fronte a
quelli mancanti per le categorie di opere dove è richiesta la ulteriore qualifica (OS32 e OG11), risultano essere:
OG1 per l’importo del bando di
1.035.562,99 €.
OG11 importo mancante
531.846,10 €.
Totale importo OG1 da possedere
1.567.409,09 €.
Tale importo risulta inferiore a quello posseduto dalla XXX S.r.l. per la categoria prevalente OG1 classifica IV di
2.582.000,00 €. che incrementato di 1/5 risulta di 3.098.400,00.

Risposta
Si precisa che, come chiarito dal disciplinare di gara, la normativa applicabile alla qualificazione
nella presente procedura è il dpr 34/00 e non il dpr 207/10.
Inoltre, nell'appalto in questione non vi sono SIOS: entrambe la categorie OG11 e OS32 sono sia
scorporabili, sia subappaltabili al 100%. La categoria OS32 non è a qualificazione obbligatoria.
Ciò premesso, la qualificazione della impresa scrivente deve essere valutata alla luce del seguente
principio generale: ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche
l'importo dei lavori relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come
impresa singola. Sono fatte salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione
di ricorrere al subappalto.

***

QUESITO 27

In merito ai lavori in oggetto la scrivente impresa edile xxxxxxxxxx chiede cortesemente
se i lavori ricadenti nella categoria OS32 sono totalmente subappaltabili.
Risposta
Si veda la risposta al quesito 1.

***
QUESITO 28
La scrivente Impresa xxx srl , in relazione alla Gara in oggetto , con la presente richiede le seguenti informazioni :
le categorie OG11 ed OS32 sono interamente subappaltabili oppure per chi è sprovvisto deve obbligatoriamente
costituire una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) ?

Risposta
Le categorie OG11 e OS32 sono sia scorporabili, sia subappaltabili al 100%.

***

QUESITO 29
Sono con la presente a richiedere informazioni sulle modalità di ritiro degli elaborati progettuali relativi ai lavori
in oggetto. Nella fattispecie chiedo se c'è la possibilità di acquisire il suddetto progetto preventivamente o se è in
ogni caso necessario attendere la data del sopralluogo.

Risposta
Gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito www.parmazerosei.eu già dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
***

QUESITO 30
“La xxx Srl dispone di attestazione SOA OG1 Classe IV e desidera partecipare come Capogruppo alla gara in oggetto, in
ATI con altra Ditta (Mandante) che dispone di attestazione SOA OS32 Classe II.
Ciò premesso, considerato che per la categoria OS32 non è previsto obbligo di qualificazione, si chiede di precisare se i
requisiti non soddisfatti per la categoria OS32 (Classe II anziché III) possono essere soddisfatti dalla capogruppo (OG1
di IV), o in subordine soddisfatti con subappalto delle opere in categoria OS32 per la quota eccedente alla classe II.

Risposta
Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre ad essere sempre subappaltabili e scorporabili,
possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione. In caso di subappalto
va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in
possesso della corrispondente qualificazione.

***
QUESITO 31
Si chiede se la categoria OS 32 e scorporabile e subbappaltabile, e se possiamo partecipare alla
gara avendo la categoria or 1 classifica quinta
Risposta
Quanto al primo quesito: la risposta è affermativa.
Quanto al secondo quesito: ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente
copra anche l'importo dei lavori relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione
come impresa singola. Sono fatte salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara
l'intenzione di ricorrere al subappalto.

***
QUESITO 32
La sottoscritta impresa, in possesso della categoria og1 III E og11 II, puó partecipare alla gara aumentando le
proprie categorie di 1/5 e subappaltando per intero la categoria os32?

Risposta
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei
lavori relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola.
Sono fatte salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al
subappalto.
Ove, al contrario l'importo della qualificazione nella categoria prevalente non consenta di coprire
l'importo della qualificazione nella categorie non possedute, sarà necessario costituire un
raggruppamento temporaneo o avvalersi dei requisiti di altro operatore economico.
Nel caso di specie, si precisa che l'importo della categoria prevalente, sommato a quello della
categoria OS32, è pari ad € 1.723.062,90. La attestazione in classifica III, incrementata di un quinto
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del dpr 34/00, consente la realizzazione di lavori fino ad € 1.239.495,6.

***
QUESITO 33
Con la presente si chiede se l attestato di sopralluogo va bene anche la copia da inserire in gara, …
Risposta
Non è necessario inserire alcun attestato di avvenuto sopralluogo tra la documentazione.
L'avvenuta presa visione dei luoghi, obbligatoria ai fini della presente procedura, sarà
documentata attraverso il verbale redatto dalla stazione appaltante.
***

QUESITO 34
Sono richiedere di pubblicare la descrizione completa per la voce O.E.SE.68 presente a pag. 27 del
COMPUITO METRICO OPERE EDILI in quanto dai file disponibili non risulta leggibile.

Risposta
Voce riportata dal computo metrico:
Fornitura e posa in opera di vele estensibili, di leggera ma robusta struttura, resistenti al vento,
compreso di struttura ad albero portante, tensionamento con funi di acciaio il tutto in acciaio
inox aisis 316, tessuto della vela tipo TempotestStar Resinato, compreso altresì di
motorizzazione, riavvolgimento automatico in caso di vento con sensore eolico, motori v220,
W500 completi di quadro comando e radio. Compresa altresì assistenza muraria.

***
QUESITO 35
- visto la dichiarazione da rendersi nel modello allegato 1 lettera f) "...
di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta (che, riferita
all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa
ed invariabile) ..." chiediamo di poter avere i disegni in formato dwg al fine di poter verificare le
quantità del computo metrico estimativo essendo le stesse riportate soltato come numero totale
anzichè splittate per ogni singolo conteggio.

Risposta
La documentazione di gara consente di ricavare gli elementi utili per rendere la dichiarazione di cui
al quesito.
***
QUESITO 36

1) Nel computo metrico estimativo alla voce O.E.CS.01 non sono menzionati i casseri per la
realizzazione delle solette sotto gli sporti e sotto la protezione della copertura, chiediamo è
stata una dimenticanza oppure i casseri non servono per gettare i 32,88 mc previsti nella
voce O.E.Ca.02”
R: Le solette per i marciapiedi di sporto sono realizzati lasciando i ferri di chiamata dal
precedente getto della platea di fondazione. Successivamente viene realizzato il riempimento
con vespaio come indicato nella sezione tipologica fino alla quota del getto della soletta in
questione che nel frattempo avrà la propria armatura come da progetto.

Non sono quindi necessari i casseri all'intradosso, mentre vanno previste delle spondine in assito
senza “smussi” negli spigoli, per il contenimento del getto solo nel lato esterno della
pavimentazione dei porticati.
2) “nel dettaglio costruttivo 01, 02 e 03 della tav. Ar 22b sopra il pannello OSB è prevista
un’impermeabilizzazione + strato di separazione + guaina di copertura mentre la voce O.E.
T.01 prevede solo la guaina di copertura, le altre lavorazioni non sono quantificate da
nessun altra parte del computo metrico (quanto indicato nella voce O.E.I.02 si riferisce alle
stratigrafie sotto pavimento), chiediamo se saranno comunque da realizzare.
R.: SONO DA REALIZZARE E SONO PREVISTE:
•
•
•

ALLA VOCE O.E.M. 01 (…)
ALLA VOCE O.E.I.01 (…)
In sostanza nella voce O.E.M. 01 e nella voce O.E.I.01 viene elencata la stratigrafia della
copertura: la barriera al vapore è evidenziata alla voce O.E.M.01, mentre al punto O.E.I.01 viene
impropriamente definita “barriera al vapore” quella che nei dettagli 01-02-03 della tav. Ar 22b
viene descritta come guaina traspirante.

3) Relativamente alla voce del computo metrico estimativo O.E.T.01 chiediamo indicazioni
specifiche relativamente ai fissaggi meccanici (a che interassi andranno eseguiti) ed ai
particolari il lamiera rivestiti in pvc per il fissaggio dei teli stessi (sviluppi e lunghezze)
R.: Non vi è nessun fissaggio meccanico. La guaina di copertura viene vulcanizzata sullo strato di
impermeabilizzazione sottostante.

4) “nel dettaglio costruttivo 01, 02 e 03 della tav. Ar 22b è prevista una guaina traspirante sp.
0,4 cm che non è menzionata nella voce O.E.M.01, chiediamo se sarà comunque da
realizzare
R.: Vedere risposta al punto 2)

5) “nel dettaglio costruttivo 04 e 05 della tav. Ar 22b è prevista una guaina anticalpestio sp.
0,8 cm che non è menzionata in nessuna voce del computo metrico estimantivo, chiediamo
se sarà comunque da realizzare
R.: Non è stata conteggiata ma sarà comunque da realizzare
NB. Riguardo ad ogni incongruenza fra le varie voci di dovrà comunque sempre considerare la
priorità. Ovvero 1) Capitolato – 2) Disegni grafici - 3) Computo metrico.
***
QUESITO 37
Nel disciplinare di gara, e nel fac-simile offerta allegato allo stesso, viene indicato un importo
soggetto a ribasso pari ad € 2.254.909,08.
Tale importo è determinato dall’importo complessivo dell’appalto pari ad € 2.300.000,00 dedotto
l’importo degli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, pari ad € 45.090,92.
Nel Capitolato Speciale d’Appalto a pag. 8 - Art. 2.4 “Ammontare dell’Appalto” - viene indicato un
importo soggetto a ribasso d’asta pari ad. € 2.178.943,72, determinato detraendo dall’importo

complessivo dell’appalto di € 2.300.000,00 l’importo relativo agli oneri per la sicurezza intrinseci ai
lavori pari ad. € 75.965,37 e l’importo relativo agli oneri speciali per la sicurezza pari ad. €
45.090,92.
Qual è l’importo corretto soggetto a ribasso d’asta?
Risposta
È corretta l’indicazione nel bando di gara e nel disciplinare.
Gli oneri per la sicurezza sottratti al ribasso d’asta sono quelli per l’attuazione dei piani della
sicurezza, pari ad euro 45.090,92.
L’importo a base d’asta è pertanto euro 2.254.909,08.
***
QUESITO 38
in riferimento alla gara in oggetto la scrivente, in possesso della OG1 in II e OG11 in V, chiede se
può partecipare singolarmente utilizzando l’istituto dell’avvalimento con un’impresa con OG1 in III,
subappaltando interamente la OS32, oppure partecipare in ATI con impresa in OG1 classifica III.
Risposta
La partecipazione in raggruppamento temporaneo è possibile, in presenza dei requisiti generali e
speciali richiesti dal bando e dal disciplinare di gara.
Con riferimento all’avvalimento, istituto ammesso ed utilizzabile in conformità all’art. 49 del d.lgs.
163/06, si segnala che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, 13 giugno 2011, n.
3565) ritiene non ammissibile l’avvalimento parziale, ossia l’avvalimento da parte di impresa in
possesso di attestazione SOA per un importo non sufficiente a coprire l’importo richiesto per la
partecipazione.
***
QUESITO 39
Con la presente siamo a chiedere chiarimento sollevatoci dal fideiussore circa la natura dell'ente,
se ente pubblico o privato
Risposta
Si tratta di società mista di diritto privato.
In ogni caso, la indicazione della natura dell'ente beneficiario della garanzia non è elemento
rilevante ai fini della ammissione alla gara.
***
QUESITO 40
Con la presente siamo a richiedere, in merito alla gara di cui all’oggetto, al punto C – chiusura dei
plichi, la striscia incollata da apporre si intende anche il nastro adesivo trasparente.

Risposta
La risposta è affermativa.
***
QUESITO 41
In merito all'appalto in oggetto vi chiedo: al raggiungimento di quale importo lavori verranno
redatti gli stati d'avanzamento lavori
Risposta
Si veda l'art. 3.20 del capitolato speciale di appalto.
***
QUESITO 42
la scrivente è in possesso di attestazione SOA di categoria OG1 classifica V, può partecipare alla
gara in oggetto in forma singola dichiarando di voler subappaltare interamente le categorie OG11 e
OS30
Risposta
Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei lavori
relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola. Sono fatte
salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto. Si
precisa che le categorie scorporabili sono OG11 e OS32.

***
QUESITO 43
siamo una società sas in possesso della soa categoria
poichè le altre categorie sono scorporabili possiamo partecipare

OG

1

classe

III

BIS.

Risposta
Si veda la risposta al quesito 21. La classifica III bis, come precisato nel disciplinare di gara, sarà
considerata come classifica III, in quanto l'art. 61, comma 4, del dpr 207/10, che introduce le nuove
classifiche di importo, non è applicabile alla presente procedura di gara.
***
QUESITO 44

La sottoscritta impresa, in possesso della categoria og1 III E og11 II, puó partecipare alla gara
aumentando le proprie categorie di 1/5 e subappaltando per intero la categoria os32
Risposta

Ove l'importo della qualificazione relativa alla categoria prevalente copra anche l'importo dei
lavori relativi alle categorie non possedute è possibile la partecipazione come impresa singola.
Sono fatte salve le norme di legge circa l'obbligo di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al
subappalto.
Ove, al contrario l'importo della qualificazione nella categoria prevalente non consenta di coprire
l'importo della qualificazione nella categorie non possedute, sarà necessario costituire un
raggruppamento temporaneo o avvalersi dei requisiti di altro operatore economico.
Nel caso di specie, si precisa che l'importo della categoria prevalente, sommato a quello della
categoria OS32, è pari ad € 1.723.062,90. La attestazione in classifica III, incrementata di un quinto
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del dpr 34/00, consente la realizzazione di lavori fino ad € 1.239.495,6.
***
QUESITO 45

1) in riferimento alla categoria OS32 e secondo quando indicato a pagina due del disciplinare di
gara la stessa è subappaltabile nei limiti del 30%? Oppure bisogna possederla come qualificazione
obbligatoria?
2) Il pagamento delle rate di acconto mensili sono subordinate al patto di stabilità oppure non ci
sono vincoli.
3) Posso partecipare come concorrente singolo avendo solo l'iscrizione alla CCIAA (di recente
costituzione) e non la SOA avvalendomi di un'altro soggetto in possesso dei requisiti necessari?

Risposta
Quanto al primo quesito: la categoria OS32 è subappaltabile al 100%. La stessa, inoltre, come da
tabella di corrispondenza allegata al dpr 34/00, non è a qualificazione obbligatoria.
Quanto al secondo quesito: si tratta di questione soggetta a continue modifiche normative e che
esula da quelle che possono essere trattate in sede di chiarimenti sulla documentazione di gara.
Quanto al terzo quesito: l'avvalimento è utilizzabile, secondo le modalità precisate nella
documentazione di gara (v. disciplinare).

***
QUESITO 46
Al punto D. del Disciplinare, pag. 2, sono elencate le categorie di lavorazioni:
•

per la categoria OG11 scorporabile si conferma, come da nota, che è interamente subappaltabile al
100% ?

per la categoria OS32 scorporabile, la cui quota di lavorazione risulta essere di 30,49 % sul totale e
non essendo specificato, è richiesta un’associazione di imprese, in quanto tale categoria supera il
15% come previsto a norma di legge

Risposta
Entrambe la categorie OG11 e OS32 sono scorporabili e subappaltabili al 100%. Le stesse, infatti,
non rientrano tra le c.d. SIOS.

***
QUESITO 46
La presente per chiedere conferma della possibilità di partecipare in ATI orizzontale (due ditte OG1,
una class. III e una IV) subappaltando le altre due categorie OG11 e OS32
Risposta
Ove la somma degli importi delle qualificazioni relative alla categoria prevalente copra, oltre
all'importo dei lavori in OG1, anche l'importo dei lavori relativi alle categorie non possedute è
possibile la partecipazione in raggruppamento. Sono fatte salve le norme di legge circa l'obbligo di
dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto.
***
QUESITO 47

a) “nella tavola AR13 relativa alle pavimentazioni sono riportate immagini con pavimentazioni
con decori sia per quanto riguarda le pavimentazioni in linoleum che per quelle antitrauma mentre
nelle voci del computo O.E.SE.49 ed O.E.PR.02 non viene menzionata nessuna lavorazione
particolare, volevamo sapere se sono previsti decori ed in caso positivo avere indicazioni più
dettagliate sugli stessi”
RIPOSTA_ le immagini riportate negli elaborati grafici sono da ritenersi del tutto esemplificative
del tipo di prodotto che si intende usare. I colori saranno a scelta della D.L. ma non sono previsti
decori particolari.
b) “Nella tavola AR10 sono riportati delle immagini, chiediamo se dovranno essere queste quelle
riportate sui pannelli previsti alla voce O.E.CG.03 del computo metrico estimativo”
Risposta_ Le immagini riportate nella tavola Ar10 sono esemplificative del tipo di scelta
progettuale, come specificato nella voce di computo metrico le immagini alla giusta risoluzione e
con la grafica definitiva saranno forniti dalla D.L.
c) “nei dettagli costruttivi della tav. Ar 22b la membrana impermeabilizzante è prevista nel
pacchetto di pavimentazione in linoleum, in gres porcellanato, in cemento lisciato, antitrauma, in
resina ed in favetto, sommando le singole quantità riportate nelle relative voci esplicative delle
pavimentazioni si giunge ad un quantitativo di circa 2.243 mq mentre nella voce del computo
metrico estimativo O.E.I.02 la quantità riportata è di 1.800 mq, chiediamo perciò se la suddetta
impermeabilizzazione è da effettuarsi in tutte le stratigrafie sopra riportate.
Risposta_l’impermeabilizzazione prevista di 1.800 mq è corretta, riguarda le pavimentazioni del
complesso scolastico comprese zone porticate e patii scoperti. Sono da escludere i mq relativi
alle pavimentazioni esterne al perimetro della scuola (rampa di accesso, marciapiede esterno
ecc.).

***
QUESITO 48
La società xxxxxxxxx ha come socio al 100% “FIDUCIARIA yyyyyyyy”. La Fiduciaria yyyyyyyyy, svolge
unicamente l’ attività d’ amministrazione c.d. statica, che consiste nel particolare rapporto per cui
fiduciaria opera sulla base di uno specifico mandato, in nome proprio ma per conto e nell’
interesse del proprio cliente, in esecuzione di sue specifiche disposizione. Tale tipo di rapporto
consente di mantenere la massima riservatezza circa le generalità dell’ effettivo proprietario delle
azioni e delle quote societarie oggetto del mandato fiduciario.
Il titolare/legale rappresentante rimane sempre la stessa persona zzzzzzzzz.
A fronte di ciò chiedo se fiduciaria yyyyyyyy deve comparire sull’ istanza e se deve fornire qualche
dichiarazione.

Risposta
Ai fini della partecipazione alla procedura, si rileva che il concorrente è tenuto a rendere tutte le
dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 del d.lgs. 163/06, come da disciplinare di gara (con
particolare riferimento a quanto prescritto in ordine alle dichiarazioni da rendere ai sensi delle
lettere b), c), d) e mter) del medesimo d.lgs. 163/06). Naturalmente, saranno tenuti alle suddette
dichiarazioni tutti i soggetti indicati nelle norme citate.
In caso di aggiudicazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 17 della l. 55/90 e al dpcm
11/05/91 n.187.
In particolare, la società fiduciaria dovrà:
•

risultare autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (poiché, in caso
contrario, verrebbe meno un requisito soggettivo di cui al citato art. 38 del d.lgs. 163/06);

•

provvedere, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla stazione appaltante e
comunque prima della stipulazione del contratto, a comunicare l'identità dei fiducianti.

