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

RETTIFICA
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 che rettificano quelli già pubblicati,
per lo stesso quesito, in data 22/11/12:
a) facendo fede alla distribuzione esposta risulta dimostrato il possesso dei requisiti
di qualificazione per tutte le categorie previste dal bando ad eccezione delle
categorie OG 06 e OS 28;
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 anche
limitatamente all’importo non coperto dalla categoria di qualificazione
posseduta;
c) 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 in quanto di importo
inferiore al 15 % di quello posto a base di gara;
d) per le categorie mancanti o di non sufficiente importo di qualificazione, il
concorrente richiesto deve dichiarare di volerli subappaltare e coprire l’importo
con il requisito nella categoria prevalente (OG 01) cumulando a quello previsto nel
bando l’importo delle lavorazioni da subappaltare, in ciò potendo anche usufruire
dell’incremento di un quinto delle qualificazioni possedute solo dalle ditte
mandanti che sono qualificate per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61, comma 2, secondo periodo, del
D.P.R. n. 207/2010 - già art. 3, comma 2, ultimo periodo, 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:
“In merito alla gara del 05/12/2012 “Completamento dei lavori del primo stralcio del
centro direzionale A.M.T. in Pantano d'Arci”, volevo dei chiarimenti sui modelli
predisposti, volevo sapere se sono obbligatori?”
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
L’utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante è solo consigliato ma non
obbligatorio.
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 R.U.P. richieste di chiarimenti come di
seguito formulate:
“1) Visto il decreto legge 13 maggio 2011,n.70 (g.u. n.110 del 13.05.2011) , entrato
in vigore in data 14.05.2011 ,con le disposizioni di cui all’art.122 comma 9 del
D.lgs n. 163/06 e s.m.i., vale a dire con l’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 86 del Codice.
La gara in oggetto verrà aggiudicata con criterio sopra richiamato?
2) Per evitare confusione allego certificato SOA per chiederle se è possibile
partecipare alla GARA”
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
1) L’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del
Codice è espressamente prevista al punto IV.2.1 del Bando di gara;
2) Le attestazioni n. 6546/58/01 e n. 6547/58/01 rilasciate il 24/09/09 dalla
ITALSOA sono sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione
necessari alla partecipazione alla gara in oggetto, fermo restando l’obbligo della
dichiarazione di subappalto dei lavori rientranti nelle categorie non possedute.
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:
“La nostra impresa è qualificata per la categoria OG1 IV - OG6 I - OS28 II - OS30 III
(2.500.000 * 1.20 (incremento di un quinto) = 3.000.000 + 258.000 + 516.000 +
1032.000 = 4.806.000.
E’ possibile partecipare singolarmente dichiarando di subappaltare le lavorazioni delle
categorie OG6 ed OS18?
Infatti dalla somma delle categorie l'impresa riesce a coprire l'importo complessivo dei
lavori ma usufruisce del fatto che possiede la OG6 classifica I
Oppure occorre fare un'ATI al fine di riuscire a coprire con la sola categoria OG1 anche
gli importi interi delle categorie OG6 ed OS18 indipendentemente dal fatto che la
scrivente possiede anche la qualificazione per la categoria OG6 I?”
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
I lavori previsti in progetto appartenenti alle categorie OG 06 ed OS 18 sono
subappaltabili anche limitatamente all’importo non coperto dalla categoria di
qualificazione posseduta; nell’ipotesi in cui il concorrente non possegga il requisito
richiesto in dette categorie deve dichiarare di volerli subappaltare e possedere il
requisito nella categoria prevalente (OG 01) cumulando a quello previsto l’importo
delle lavorazioni da subappaltare, in ciò potendo anche usufruire dell’incremento di un
quinto delle qualificazioni possedute.
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:
“E’ possibile, per il principio dell’assorbenza, la partecipazione alla gara con i requisiti
qualificati nella categoria OG 11 in luogo delle due OS 28 e OS 30?”.
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) 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;
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.
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:
“1) La categoria OS30 si può accorpare, avendo qualificazione OG11 di pari classifica;
2) La sottoscritta impresa intende concorrere in ATI di tipo orizzontale per le seguenti
quote:
CAPOGRUPPO
-OG1 V class 51 %
-OG6 III class 51 %
-OG11 (OS30) II class 65 %
CAPOGRUPPO (corretto MANDANTE)
-OG1 III class 49%
-OG6 II class 49 %
-OG11 (OS30) I class 35 %
e che le imprese subappalteranno le intere categorie OS18 e OS28 ad imprese
qualificate.”
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) 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;
b) nell’ipotesi in cui un concorrente partecipi alla gara mancando della categoria
OS 30 prevista dal Bando ed in possesso della categoria OG 11, la qualificazione in
detta categoria deve essere posseduta con riferimento almeno pari all’importo
previsto dal bando.
c) 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 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 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:
“Può partecipare, per le categorie OS 30 e OS 28, essendo in possesso di attestazione
SOA (vecchia normativa) per le seguenti categorie e classifiche:
OG 11 - III
OS 28 - I
OS 30 - II”
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
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.
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)

