COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
C.U.C. UNIONE MADONIE

STAZIONE APPALTANTE

Oggetto: D.D.G. n. 851 del 16/04/2018 – Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche
urbane e abitative UO S7.01 – “Lavori di restauro, ristrutturazione e
riqualificazione dell’immobile comunale sede del Municipio – 2° stralcio”
CUP: F14H16001460001
GIG: 7588645BF3
Importo complessivo dell'appalto (inclusi oneri per la sicurezza):
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta:
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:

Euro
Euro
Euro

406.500,00
389.809,40
16.690,60

AVVISO N. 2
QUESITI - RISPOSTE

Premesso che in data 30/08/2018 è stato pubblicato nel sito web del Comune di Petralia Sottana e Albo Pretorio un
avviso di rettifica del Bando, Disciplinare e modulistica, si riportano di seguito i quesiti posti con le relative risposte
agli stessi.

Q: si chiede la possibilità di partecipare in avvalimento per la categoria OG2
R: per la categoria OG2, secondo quando disposto dall'art. 146, comma 3 del d.lgs. 50/2016, considerata la specificità
del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione
l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del Codice degli Appalti.

Q: con la categoria OG11 si può partecipare in sostituzione della OS28 ?
R: relativamente al quesito si riporta quanto previsto dal D.M. 248/2016 - Art. 3. Requisiti di specializzazione:
1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui
all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento
dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori
pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico
personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e
messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di
lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione
rilasciate da organismi riconosciuti;
b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente
adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3
(impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale
previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i
lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di
esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla
categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono
utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Q: si chiede se senza attestazione nella categoria OS 28 si può partecipare in forma singola dichiarando di voler
subappaltare al 100% la suddetta categoria.
R: relativamente al quesito si riporta quanto previsto al punto 13.1 e 13.1.1 del Bando:
13.1 I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1

attestazione,

rilasciata

da

società

organismo

di

attestazione

(SOA)

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice degli
appalti e 61 del Regolamento 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori
da assumere - OG 2, classifica II e relativamente alla OS 28, classifica I, si richiede: Attestazione
SOA - OS 28, classifica I, o dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR
207/2010 o subappalto del 100% (della OS28) ad impresa qualificata (allegando attestazione SOA
dell’impresa subappaltatrice o requisiti art. 90 del DPR 207/2010).

Q: si chiede se occorre indicare la terna dei subappaltatori.
R: ai sensi dell’art. 105 comma 6 del vigente Codice degli Appalti, considerato che l’importo dei lavori è sotto soglia
non è obbligatorio l’indicazione della terna di subappaltatori.

Petralia Sottana, 31/08/2018
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
(f.to Ing, Sammataro Alessandro)

