COMUNE DI PALMOLI
Provincia di CHIETI
Bando di gara

Prot. n. 3469

del 07/10/2019

Piano Triennale Regionale di Edilizia scolastica 2018/2020 Art. 10 del D.L. 12
settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 08 Novembre 2013, n. 128, recante
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca: Lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico elementari e medie nel Comune di Palmoli

CUP:

B13H19001000002

CIG: 8039509CB1

Ente aggiudicatore: Comune di Palmoli (Ch) Via V. Veneto n. 4 | 66050 Palmoli
(CH) tel: (+39) 0873-955121 - fax: (+39) 0873-955121 - P.iva: 00253650691 Info: comunedipalmoli@libero.it - Pec: comune.palmoli@pec.it
CATEGORIE DI LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’OPERA
OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 2.481.081,57

81,05%

OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 230.540,85 7,53%
OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 196.227,90 6,41%

OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE 153.492,15

5,01%

RISPOSTE AI QUESITI
QUESITO n. 1: “[…] la presente impresa è in possesso della categoria OG1 III Bis e della categoria OG3. In caso di partecipazione la stessa parteciperà o in ATI o in avvalimento per la categoria prevalente. La scrivente non possiede però la categoria OS28 e OS30. Quest’ultime possono essere subappaltate? Oppure c’è bisogno di costituire un ATI per la partecipazione alla
stessa?
RISPOSTA: E' possibile la partecipazione subappaltando il 100% della OS28 e solo il
30% della OS30. Pertanto per la categoria OS30 è necessario costituire un ATI.
QUESITO n. 2: “[…] si chiede, in merito al punto d) di cui all’offerta tecnica, quali “altri”
elaborati sia possibile produrre. A titolo meramente esemplificativo, si chiede se sia possibile
produrre ulteriori tavole grafiche e/o relazioni tecniche e illustrative o di carattere specialistico,
in aggiunta a quelle già previste ai punti c) e d). Per parità di condizioni di partecipazione estesa a tutti gli operatori, si prega inoltre di specificare il numero massimo di “altri” elaborati e,

qualora trattasi di relazioni il numero massimo di pagine/fogli. Diversamente, si prega di chia-

rire che non è possibile produrre “altri elaborati”.
RISPOSTA: E' possibile la produzione, a titolo esemplificativo, di schede tecniche relative
ai materiali, di particolari costruttivi, certificazioni ecc. Il numero massimo di pagine ammesse è pari a 10 fogli formato A4 .
QUESITO n. 3: “[…]Con la presente si chiede: se è possibile partecipare singolarmente avendo come categoria categorie OG1 IV Bis, OG3-IVBIS ed OG11 – I. Così come riportato di seguito dalla tab. B del CSA, la categoria scorporabile OS30 è di prima classifica e come cita

l’Art. 79 C. 16 del DPR 207/2010 “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i
lavori in ciascuna delle cat. OS3 – OS28 – OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Alla luce di quanto sopra, si chiede, se è possibile partecipare singolarmente andando
poi a subappaltare al 100% la categoria OS28 – non essendo a qualificazione obbligatoria (la
quale copre percentuale il 6,41% dell’importo a base di gara) coprendo l’importo complessivo
richiesto dal bando di gara la con la categoria prevalente in proprio possesso, ovvero la OG1
IVBIS.

RISPOSTA:
Ai sensi dell’Art. 79 c. 16 del DPR 207/2010, “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può
eseguire i lavori in ciascuna delle cat. OS3 – OS28 – OS30 per la classifica corrispondente a
quella posseduta” e pertanto, nel caso in esame occorre la classifica II° (Euro
196.227,90 ).

230.540,85

+

Nel caso in questione la I° classifica è sufficiente per eseguire i lavori relativi alla

categoria OS30 (classe I), o, in alternativa, quelli relativi alla categoria OS28.
La categoria OS28, pur coprendo solo la percentuale del 6,41% dell’importo di appalto, è maggiore di Euro 150.000,00 (art. 108 comma 3 del DPR 207/2010), e quindi, per tali lavori è necessaria la qualificazione obbligatoria in categoria OS28 (subappaltabile al 100% e comunque entro

il limite massimo subappaltabile).

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
Geom. Maurizio ANTONINI
***

