PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO
DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D’ARCI
C.U.P. I66E11000340001

-

C.I.G. 4349030516

A seguito di pubblicazione di chiarimenti richiesti sulla procedura per
l’affidamento dei lavori in oggetto è pervenuta a questo Ufficio del R.U.P. richiesta
dell’ANCE di Catania contenente la seguente precisazione:
“riguardo al chiarimento pag. 1 lett. b) ovverosia l’ipotesi in cui il concorrente non
possiede l’attestazione SOA nelle cat. OS28 e OS30 ma è in possesso della cat. OG11,
la classifica di qualificazione richiesta è la III bis (fino ad € 1.500.000). a tal riguardo,
rileviamo che a seguito del D.L. n. 73/2012 convertito in L. n. 119/2012 (entrato in
vigore il 30 luglio u.s.), gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 che prevedono le nuove
classifiche (tra cui la III bis) entreranno in vigore il 5 dicembre p.v. e si applicheranno
ai bandi pubblicati dalla medesima data in poi. Pertanto, nel caso in specie la classifica
prevista dovrebbe essere la III (fino ad € 1.032.913) che applicando il c.d.
“incremento di un quinto” (ora art. 3 c. 2 D.P.R. n. 34/2000, poi art. 61 c. 2 D.P.R.
n. 207/’10) permette di qualificarsi ed eseguire lavori fino ad € 1.239.495”.
Preso atto della precisazione, si riformula come segue il testo del chiarimento a suo
tempo fornito, che nella stesura che segue lo sostituisce integralmente:
b’) nell’ipotesi in cui un concorrente partecipi alla gara mancando di entrambe le
categorie OS 28 ed OS 30 previste da Bando e quindi in possesso della categoria
OG 11, la qualificazione in detta categoria deve essere posseduta con riferimento
almeno alla classifica III (fino ad € 1.032.913,00);
b”) è fatto salvo il diritto al c.d. “incremento di un quinto” di cui all’articolo 3,
comma 2, del D.P.R. n.34/2000.
Il presente chiarimento è pubblicato sul profilo del committente e trasmesso
all’U.R.E.G.A. sezione staccata di Catania

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)
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A seguito di pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto è pervenuta a questo Ufficio del R.U.P. richiesta di chiarimenti come di seguito
formulata:
“Dovendo partecipare come raggruppamento alla gara in oggetto ed avendo le
categorie sotto specificate si chiede se tale raggruppamento, avendo le superiori
iscrizioni ha i requisiti per poter essere ammessa alla partecipazione della stessa:
capogruppo: cat. OG1 III+20% euro 1.239.496,55 - cat.OS30 III euro 1.032.913,80
tot. euro 2.272.410,35
mandante 1: cat. OG1 III+20% euro 1.239.496,55 - cat. OS18 IV 2.582.284,50
tot. euro 3.821.781,05
mandante 2: cat. OG6 II+20% euro 619.748,27 - cat. OG1 I +20% euro 309.874,14
tot. euro 929.622,41”.
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) facendo fede alla distribuzione esposta risulta dimostrato il possesso dei requisiti
di qualificazione per tutte le categorie previste dal bando ad eccezione della
categoria OG 06;
b) non rientrando la categoria OG 06 nell’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori previsti in progetto, pur avendo importo
superiore al 15 % di quello posto a base di gara, sono subappaltabili per
intero; nell’ipotesi in cui il concorrente non possegga il requisito richiesto deve
dichiarare di volerli subappaltare e possedere il requisito nella categoria
prevalente (OG 01) cumulando a quello previsto l’importo delle lavorazioni da
subappaltare.
Il presente chiarimento è pubblicato sul profilo del committente e trasmesso
all’U.R.E.G.A. sezione staccata di Catania

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)
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A seguito di pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto è pervenuta a questo Ufficio del R.U.P. richiesta di chiarimenti come di seguito
formulata:
“si chiede se la categoria OS18 può essere data in subappalto per l'intero importo in
considerazione che, detto importo, accorpato alla categoria prevalente OG1, è
comunque garantito dal possesso da parte dell'impresa *** della categoria OG1 in
classifica V”:
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
pur rientrando la categoria OS 18 nell’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori sono subappaltabili per intero in quanto di
importo inferiore al 15 % di quello posto a base di gara; nell’ipotesi in cui il
concorrente non possegga il requisito richiesto deve dichiarare di volerli subappaltare
e possedere il requisito nella categoria prevalente (OG 01) cumulando a quello
previsto l’importo delle lavorazioni da subappaltare.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)
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A seguito di pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto è pervenuta a questo Ufficio del R.U.P. richiesta di chiarimenti come di seguito
formulata:
“può la sottoscritta impresa, in possesso della categoria OS28 classifica I (attestata
con il D.P.R. 34/2000), partecipare in associazione con altra impresa in possesso della
categoria OS28 classifica III (attestata con il D.P.R. 207/2010)”.
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
nell’ipotesi prospettata è dimostrato il possesso del requisito della qualificazione nella
categoria OS 28 da parte dell’A.T.I. partecipante.
Il presente chiarimento è pubblicato sul profilo del committente e trasmesso
all’U.R.E.G.A. sezione staccata di Catania

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)
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A seguito di pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto è pervenuta a questo Ufficio del R.U.P. richiesta di chiarimenti come di seguito
formulata:
“si chiede conferma della possibilità di subappaltare per intero tutte le lavorazioni
rientranti nelle categorie OS18 OS28 OS30 (purché l'importo delle stesse sia
ricompreso nella categoria prevalente OG01)”:
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) pur rientrando le categorie OS 18 ed OS 28 nell’elenco di cui all’articolo 107,
comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori sono subappaltabili per intero
in quanto di importo inferiore al 15 % di quello posto a base di gara; nell’ipotesi in
cui il concorrente non possegga il requisito richiesto deve dichiarare di volerli
subappaltare e possedere il requisito nella categoria prevalente (OG 01)
cumulando a quello previsto l’importo delle lavorazioni da subappaltare;
b) rientrando la categoria OS 30 nell’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori sono subappaltabili entro il limite del
30 % in quanto di importo superiore al 15 % di quello posto a base di gara;
pertanto rientrando la categoria OS 30 tra quelle a qualificazione obbligatoria,
nell’ipotesi in cui codesta ditta non possegga il requisito richiesto può essere
ammessa a partecipare alla gara solo in associazione con altra ditta
qualificata ovvero ricorrendo all’avvalimento del requisito offerto da ditta
ausiliaria a sua volta qualificata.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)
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A seguito di pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto è pervenuta a questo Ufficio del R.U.P. richiesta di chiarimenti come di seguito
formulata:
“la sottoscritta vorrebbe partecipare:
subappaltando i lavori rientranti nelle categorie OG6 e OS18 nella loro totalità,
coprendoli con la prevalente;
eseguendo direttamente i lavori rientranti nella categoria OS28 e OS30,
coprendo l'importo mancante con la OG11 ai sensi dell'art. 79, punto 16,
comma 2) (principio di assorbenza). In questo caso potrebbe subappaltare nei
limiti di legge (30%) i lavori rientranti nell'OS28 e nell'OS30?”.
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) non rientrando la categoria OG 06 nell’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori previsti in progetto, pur avendo importo
superiore al 15 % di quello posto a base di gara, sono subappaltabili per
intero; nell’ipotesi in cui il concorrente non possegga il requisito richiesto deve
dichiarare di volerli subappaltare e possedere il requisito nella categoria
prevalente (OG 01) cumulando a quello previsto l’importo delle lavorazioni da
subappaltare;
b) pur rientrando la categoria OS 18 nell’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori sono subappaltabili per intero in quanto di
importo inferiore al 15 % di quello posto a base di gara; nell’ipotesi in cui il
concorrente non possegga il requisito richiesto deve dichiarare di volerli
subappaltare e possedere il requisito nella categoria prevalente (OG 01)
cumulando a quello previsto l’importo delle lavorazioni da subappaltare;
c) conformemente a quanto disposto dall’articolo 79, comma 16, primo periodo, del
D.P.R. n. 207/2010 (cfr: “L’impresa qualificata 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”) sono ammessi a partecipare alla gara
concorrenti che dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione nelle categorie
OS 28 ed OS 30 richieste dal bando tramite il possesso della qualificazione nella
categoria OG 11;
d) pur rientrando la categoria OS 28 nell’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori sono subappaltabili per intero in quanto di
importo inferiore al 15 % di quello posto a base di gara;
e) rientrando la categoria OS 30 nell’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 i relativi lavori sono subappaltabili entro il limite del
30 % in quanto di importo superiore al 15 % di quello posto a base di gara;
Il presente chiarimento è pubblicato sul profilo del committente e trasmesso
all’U.R.E.G.A. sezione staccata di Catania
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Isidoro Vitale)
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A seguito di pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto, sono pervenute a questo Ufficio del RUP richieste di chiarimenti come di
seguito formulate:

“… al fine della partecipazione alla gara in oggetto, esiste l’obbligo dell’effettuazione della
presa visione dei luoghi e dei documenti di gara?”
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il Disciplinare di gara, al punto G di pag. 4, riporta, testualmente, quanto appresso:

“ ….
G) (ai sensi dell’articolo 106, secondo comma, del Regolamento) Attesta di avere, direttamente o
con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta
altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alle tipologie
e categorie dei lavori in appalto;”
b) Non è invece obbligatoria la presentazione del “Certificato di presa visione del
progetto e dei luoghi in cui dovranno eseguirsi i lavori”.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Isidoro Vitale

