Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 –
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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT. SSS) E
DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI – FENULLI IIIII-IV STRALCIO – COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C. CIG
69489105EF. CUP J84B15000040006

CHIARIMENTO 1
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si
riportano integralmente, facendo seguire la relativa risposta.
><
Richiesta 1
“Si pone il seguente quesito per la gara in oggetto: Essendo in possesso della Categoria OG1 IV-BIS e partecipando in ATI con altra impresa con categoria OG11
III°, si chiede se in tale circostanza e con dichiarazione di subappalto per le cate gorie OS6 e OS7, possiamo essere ammessi alla procedura”.
Risposta alla richiesta 1
per effetto del disposto dell'articolo 216 comma 14 del d.lgs. 50/2016, è tuttora
vigente l'articolo 79 del d.pr. 207/2010, norma che al comma 16 dispone:
"l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle
categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta".
Rimane fermo quanto chiarito da ANAC con il parere di precontenzioso n. 27 del
13 marzo 2013 in ordine alla disciplina in forza della quale sia stata rilasciata
l'attestazione SOA all'operatore economico. In presenza di attestazione SOA
rilasciata dando applicazione alla disciplina di cui al d.pr. 207/2010 sono ammesse
1

alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per una classifica
adeguata al più alto degli importi delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30
previsti nel Bando di Gara (classifica II o superiore) ovvero per una classifica
corrispondente

a

quella

richiesta

per

ciascuna

delle

singole

categorie

specialistiche (OS3, OS28, OS30) non possedute, secondo le modalità previste
dal bando di gara.

Richiesta 2
Avendo la nostra ditta attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 class. V
si chiede se possibile subappaltare al 100% le restanti categorie scorporabili e ciò
come da Vs specchietto:
OS 6 III 538.643,08 Scorporabile
OS 28 II 386.370,32 Scorporabile
OS 30 II 314.424,87 Scorporabile
OS 3 I 267.070,33 Scorporabile
OS 7 I 247.749,91 Scorporabile.
Risposta alla richiesta 2
Si rinvia al disposto del comma1.7 del bando di gara: “E’ ammesso il subappalto
nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. I lavori sono affidabili a terzi mediante
subappalto o sub-contratto nel limite del 30% dell'importo complessivo dei lavori.”
Pertanto il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lettera a) del Codice, è
consentito per la totalità delle prestazioni delle lavorazioni, delle opere generali e
delle opere specializzate previste dagli atti di gara, nel limite, generale e
insuperabile, previsto dall'articolo 105 comma 2 del Codice, della quota del 30%
(trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto".
Reggio Emilia, 14.02.2017
F.to Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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