Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 –
fax 0522 456037 mail: garesenzacarta@municipio.re.it
pec: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

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 2
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si
riportano integralmente, facendo seguire la relativa risposta.
><
Richiesta 2.1
“Siamo con la presente ad inoltrare i seguenti quesiti, relativi alla procedura in og getto:
Quesito 1: Si chiede la disponibilità della documentazione del Progetto a base di
gara in formato editabile;
Quesito 2: Con riferimento al sub-criterio 1.5. - Sistemi di oscuramento delle logge
pertinenziali alle unità immobiliari si chiede se i sistemi di oscuramento sono da
applicare al perimetro delle logge o direttamente in corrispondenza dei
serramenti”.
Risposta alla richiesta 2.1
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2.1.1 In questa fase non è prevista la messa a disposizione dei file del Progetto a
base di gara in formato editabile;
2.2.2 si precisa che le tende sulle logge vanno installate in corrispondenza del
vano aperto in facciata.

Richiesta 2.2
“La scrivente chiede, essendo in possesso della iscrizione SOA cat. OG1 class. V,
cat. OS3 class. I, cat. OS6 class. I, cat. OS28 class. I, cat. OS30 class. I, la
possibilità di poter partecipare in forma singola.”
Risposta alla richiesta 2.2
Il concorrente risulta privo di requisiti di qualificazione nelle Categorie OS28 e
OS30 a qualificazione obbligatoria, pertanto deve necessariamente avvalersi di
altra impresa non solo ai fini dell’esecuzione, ma più a monte ai fini della stessa
qualificazione per l’ammissione alla gara ( c.d. subappalto necessario ).
Pertanto potrà partecipare in forma singola, producendo necessariamente
dichiarazione di subappalto relativamente alle suindicate categorie di lavorazioni
(Consiglio di Stato n. 4617/2016).
Questa Stazione Appaltante ritiene conformarsi all'orientamento dell'Adunanza
Plenaria sentenza n. 9/2015, ritenendo che in sede di offerta non sia necessaria
l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, qualora la concorrente sia
sprovvista del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili e abbia
manifestato l'intenzione di subappaltare le relative lavorazioni.

Richiesta 2.3
La scrivente chiede se “per i soggetti individuati all art. 45 comma 2 lett. b) del
codice (consorzi di cooperative) è ammesso il sopralluogo obbligatorio e ritiro CD
tramite un direttore tecnico o un dipendente della cooperativa associata che sarà
indicata in sede di gara quale esecutrice dell appalto”
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Risposta alla richiesta 2.3
Si conferma, anche nel caso indicato, la possibilità prevista dal bando di gara
all'art. 5.1 “per i consorzi e i gruppi Geie il sopralluogo potrà essere effettuato da
una delle imprese facenti parte del consorzio o del gruppo”.

Reggio Emilia, 20.02.2017
F.to Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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