
FAQ n. 1

Domanda n. 1:
Per quanto riguarda la categoria OS28 (Prevalente) si chiede se è consentita la
partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria OG11?
Domanda n. 1bis:
Ai fini della partecipazione al bando di gara, secondo quanto previsto dall’art. n. 79,
comma 16, 2° periodo, del D.P.R. n. 207/2010….l’impresa qualificata nella
categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed
OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati……, pertanto
si richiede conferma dell’assorbenza delle lavorazioni appartenenti alla categoria
OS28 (impianti termici e di condizionamento) con la categoria OG11 (impianti
tecnologici).
Quindi la conferma di poter partecipare alla gara, con il solo possesso della categoria
OG11 in II° in sostituzione della categoria OS28 in II°, richiesta dal bando (più
naturalmente la categoria OG1 II°.
Risposta n. 1- 1bis:
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, come richiamato in quesito, ha
costantemente ritenuto che in riferimento alla cat. OG11 trova applicazione il
principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate, nel senso
che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere
specializzate OS3, OS30, OS28, è consentita la partecipazione anche delle imprese
qualificate in categoria OG11.
Tale principio, inoltre, risulta recepito dal regolamento di attuazione con riferimento
alla nuova categoria OG11, art. 79, comma 16 D.P.R. 207/2010.
Tuttavia il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza 7 marzo 2011 n. 1422 ha
ribadito il principio secondo il quale “la qualificazione nella categoria OG11 non
ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni singolarmente
previste nelle suindicate categorie specialistiche e che il bando di gara può
legittimamente richiedere la qualificazione in una delle predette categorie
specialistiche e che, in tal caso, il difetto della qualificazione in tali categorie, per
effetto di quanto previsto dal bando, non può essere sanato con il possesso della
qualificazione nella sola categoria OG11”.

***************

Domanda n. 2:
Per quanto riguarda la categoria OG1, essendo qualificati per la categoria OS28 III si
chiede se si può avvalere dello strumento del subappalto nella misura del 100%
oppure è da intendersi scorporabile a impresa qualificata?
Risposta n. 2:
Nel cap. 3 del bando (quantità o entità dell'appalto) è espressamente previsto che in
assenza di qualificazione in cat. OG1, i lavori di cui alla richiamata categoria OG1, ai



fini della partecipazione  possono  essere subappaltati al 100% proprio perchè
scorporabili,  oppure  essere eseguiti  mediate  ATI di tipo verticale.

***************
Domanda n. 3:
Delucidazioni a riguardo il mod. “all 1” della gara in oggetto, e più precisamente al
punto C dove devono essere dichiarati i soggetti cessati dalla carica nei tre anni
antecedente la data di pubblicazione del bando all’art. 38, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 , tale norma è stata modificata con il D.L. del 13 maggio
2011, n. 70 art. 4, comma 2, lett.b), devono essere indicati i soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente.

Risposta n. 3:

Effettivamente, per mero errore  materiale, nel  modello “1” è stato indicato  che la
dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica dovesse riguardare l’ultimo triennio,
mentre il D.L  03.05.2011, n.70 art. 4, comma 2, lett. b, prevede che le dichiarazione
siano rese per i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno. Alla luce di quanto
sopra, le dichiarazioni possono essere rese per come previsto nel D.L. n. 70/2011.

*****************
Domanda 4:
Nel disciplinare, nei dettagli dei sub- criteri previsti dall'offerta tecnica, si fa
riferimento alla Valorizzazione economica omnicomprensiva per ogni sub-criterio .
Tale dettaglio è di natura quantitativa, pertanto si richiede se la stessa non debba
essere omessa e o in alternativa fornita successivamente dopo l'aggiudicazione?
Risposta 4:
La proposta dell’offerta tecnica deve contenere il computo prestazionale non
estimativo, da inoltrare già in sede di gara.
Domanda 5:
In merito al CD con il progetto, chiedevamo se è obbligatorio ritirarlo, in quanto la
documentazione è stata comunque pubblicata.
Risposta 5:
La pubblicazione degli elaborati di progetto definitivo, è stata effettuata solo per
consentire alle imprese partecipanti di avere più tempo per visionare il progetto.
Tuttavia la pubblicazione suddetta, non esonera le imprese dall’obbligo della presa
visione degli elaborati progettuali e dalla  sottoscrizione  del mod. 2) da produrre
obbligatoriamente in sede di gara, nonché dal ritiro del CD, per come previsto nel
bando.

******************

Domanda 6:
Non è possibile scaricare dal sito del Comune la documentazione amministrativa da
compilare e presentare in fase di gara, è possibile la ripubblicazione al fine di
scaricarla?



Risposta 6:
Risulta a questa stazione appaltante che i file della documentazione amministrativa,
sono facilmente scaricabili dal sito istituzionale, come riferito da altre imprese che
hanno già provveduto a scaricarla.

*****************
Domanda 7:
In merito all'allegato MODELLO 2, avendo effettuato in data odierna il sopralluogo, i
rappresentanti hanno ricevuto solo l'attestato MODELLO 3 relativo al sopralluogo.
Per quanto concerne il MODELLO 2 è sufficiente un' autodichiarazione?
Risposta 7:
È obbligatorio  ritirare il modello 2 (presa visione) e sottoscriverlo, così come già
riferito nella risposta n. 5

*****************
Domanda 8
In merito agli elementi di valutazione di natura quantitativa, chiediamo chiarimenti
relativamente all'interpolazione, che in base alla formula riportata sul disciplinare di
gara, l'esponente 'alfa' può assumere valore o 0,5 oppure 0,1. Chiediamo altresì il
significato di R soglia, ed il relativo valore da attribuire con riferimento al 5%
indicato. Come bisogna interpretare il 5% indicato?
Risposta 8
La soglia per l’applicazione del coefficiente alfa è il 5% , il valore di riferimento è il
massimo ribasso offerto in gara.  Applicando tale formula, il maggior ribasso
garantisce il raggiungimento del massimo punteggio previsto dal bando di gara ed il
punteggio per le altre offerte, non si discosterà molto dal punteggio massimo, in
modo tale da disincentivare ribassi molto alti o anomali.

***************












