
 

Oggetto: Procedura aperta - Appalto di lavori – Realizzazione di due pensiline fotovoltaiche per par
camento biciclette nei Comuni di Bergantino e Gaiba – C.U.P. D35C11002650002 – C.I.G. 
5644515122- Chiarimenti aggiornati al 3 aprile 2014.

Pubblichiamo di seguito i quesiti posti in merito alla procedura in oggetto e le risposte fornite ai concor
renti: 

Quesito 1): 

1) Essendo in possesso del certificato  SOA OG9 classifica III (categoria prevalente richiesta dal bando 
OG9 classifica I) e ricoprendo pertanto con tale SOA l’importo totale dei lavori, compresa la categoria 
scorporabile OG3 classifica I, chiediamo conferma di poter partecipare alla gara come impresa singola. 
Inoltre chiediamo se, in caso di vs. risposta positiva, sia sufficiente consegnare in sede di offerta la copia 
del certificato SOA o se bisogna produrre ulteriori dichiarazioni in più.

2) Nel bando e nel disciplinare di gara non viene fatta menzione del sopralluogo: siamo a chiedere pertan
to conferma del fatto che sia obbligatorio o meno.

Risposta

1) La Vostra impresa può partecipare come impresa singola in quanto qualificata nella categoria OG9 per 
classifica III, secondo quanto previsto al punto 2.1. del disciplinare di gara. Va prodotta la SOA in copia 
dichiarata conforme, come precisato al punto 3.3.3) del medesimo disciplinare e va resa comunque la di
chiarazione di cui al punto 32) del modello A2 (Dichiarazione sostitutiva unica).

2) Il sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia nella dichiarazione unica (modello A2) ai punti 22) e 23) il 
partecipante attesta di essersi recato nei luoghi dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza 
delle condizioni degli stessi.

Quesito 2):
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L’Impresa partecipanda ha la SOA in categoria OS30 II (oltre che in OG1 II) ed ha cumulato lavori in 
OG9 per un totale ampiamente superiore all'importo di gara.
ciò premesso SI CHIEDE:
- ai fini della partecipazione alla gara, ex art. 90 (poiché non si possiede attestazione in OG9), è sufficien
te produrre fatture per lavori assimilabili alla categoria OG9 quanto meno pari all'importo della gara?
- gli altri requisiti ex art. 90 possono ritenersi soddisfatti producendo copia conforme dell’attestazione 
SOA che si possiede in categoria OS30 (oltre che OG1) o vanno comunque dimostrati?
- la categoria scorporabile OG3 può essere subappaltata integralmente?

Risposta

1) L’appalto in oggetto è d'importo inferiore a € 150.000,00. Perciò, l’indicazione della categoria OG 9 (è 
scritto  nel  bando)  rileva  al  solo  fine  del  rilascio  del  certificato  di  regolare  esecuzione.
Per quanto attiene alla qualificazione, la partecipazione alla gara è subordinata all’esecuzione di lavori 
analoghi a quelli in appalto, riconducibili a prestazioni di natura impiantistica. Con le deliberazioni n. 
165/2003 e 5/2009 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito indicazioni sull’analogia tra 
lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare: le qualificazioni nelle categorie OS 30 e OG 9 sono as
similabili.
Perciò, l'impresa attestata SOA in categoria OS 30 per classifica II è qualificata per la partecipazione alla 
gara. Se essa vuole invece qualificarsi con specifico riferimento alla OG 9, deve soddisfare i requisiti del
l’articolo 90 del d.P.R. 207/2010; l’esecuzione di lavori analoghi, svolti nel quinquennio precedente la 
data del bando, va comprovata con certificati di regolare esecuzione.                                        

2) Le lavorazioni riconducibili alla categoria OG 3 possono essere subappaltate integralmente (v. il punto 
2.1 del disciplinare di gara).

Quesito 3):

In relazione a quanto in oggetto, siamo a chiedere se la polizza con firma digitale della Compagnia di As
sicurazione è da Voi ritenuta documento originale come previsto dal disciplinare.

Risposta

La cauzione provvisoria può senz'altro essere contenuta in un documento informatico nativo (cioè privo 
di  supporto cartaceo).
Tale documento, redatto preferibilmente in formato PDF/A, va sottoscritto dal rappresentante del soggetto 
garante (compagnia assicuratrice, banca ecc.) con firma digitale e prodotto -- su idoneo supporto -- fra la 
documentazione amministrativa (busta A).

Quesito 4):

In merito all'appalto in oggetto chiedo di sapere se in caso di Raggruppamento Temporaneo d'impresa (la 
nostra ditta sarà il mandatario con cat.OG9, altra ditta mandante con cat. OG3) potrà il mandante subap
paltare a sua volta il 100% dei lavori.
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Risposta:

Sulla questione s'è espressa l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere n. 171/2010 e determi
nazione n. 25/2001): nel caso di r.t.i. verticale l'impresa mandante, rispetto alla categoria scorporabile che 
assume, è considerata come la mandataria rispetto alla categoria prevalente.
Di conseguenza, la mandante può subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile che – nell' àm
bito del raggruppamento -- s'è assunta nel limite del 30%.
Quindi, nel Vostro caso il subappalto sarà ammesso al massimo entro il suddetto 30% anche per le lavora
zioni riconducibili alla categoria OG3. 

Quesito 5):

In merito alla procedura aperta per la “Realizzazione di due pensiline fotovoltaiche per parcamento di bi
ciclette nei comuni di Bergantino e Gaiba” siamo a chiedere se un impresa avente la sola categoria OG3 
2° classifica possa partecipare alla gara.

Risposta:

Per la partecipazione alla gara in oggetto sono richiesti i requisiti specificati al punto 2.1 del disciplinare 
di gara, e quindi qualificazione nella categoria prevalente mediante attestazione SOA in OG9 o categoria 
assimilabile per classifica I o il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 tra cui l’esecuzione di lavori analo
ghi nel quinquennio antecedente la data del bando per un importo non inferiore a quello posto a base di 
gara.
Il possesso della qualificazione nella sola categoria OG3 per classifica II non è, pertanto, sufficiente a 
qualificare la Vostra Impresa per la partecipazione alla gara.
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