AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE, ARCHITETTONICO E MANUTENZIONE
APPARATI DECORATIVI DELLA RUSTICA PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI
MANTOVA
Risposte ai quesiti relativi all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse - CIG:756081129E
20/07/2018

Quesito n. 1 - 13/07/18
In riferimento all’avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto,
essendo la scrivente impresa in possesso di attestazione Soa per le cat. OG2
class. IV e OS2-A class. IV, si chiede se è possibile partecipare in fase di
manifestazione di interesse dichiarando il subappalto delle cat. OS30 e OS28?

Risposta
- Per la categoria OS28 è possibile subappaltare l’intero importo (Art. 5 - Manifestazione d’interesse).
- Per la categoria OS30 il subappalto non può superare il 30% dell’importo totale delle opere come previsto da
Art. 5, della manifestazione d’interesse. Essendo l’importo dei lavori della categoria maggiore del 10%
dell’importo totale, il limite subappaltabile non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima (30%)
di cui all’art. 105, comma 2 del DLgs 50/16 e ss.ms.ii. Per lavori SIOS, a cui appartiene la categoria OS30 - rif.
Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 248/2016 GU n. 4/2017 – ovvero appartenenti a categorie super
specialistiche ad alta specializzazione di importo eccedente il 10% dell’importo totale, l’operatore economico
dovrà dimostrare di possedere idonei requisiti (oltre che relativi alla categoria prevalente) anche relativamente
alle lavorazioni di categoria SIOS quanto meno per il 70% dell’importo di SIOS che non potrà subappaltare.
Essendo l’importo della categoria SIOS in esame inferiore ad Euro 150.000,00, in alternativa all’attestazione SOA,
potranno essere dimostrati/dichiarati anche attraverso i requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010. Qualora
non sia in possesso degli idonei requisiti, l’operatore economico sarà tenuto a presentare offerta in raggruppamento
temporaneo di imprese (ATI) con impresa in possesso di idonea attestazione SOA.
Quesito n. 2 - 13/07/18
I lavori ricompresi all'interno delle categorie OS30 sono da intendersi
subappaltabili nella misura massima del 30 % o sono da ritenersi interamente
subappaltabili - qualora la manifestazione d'interesse venga espressa da soggetto
facente parte di ATI non ancora costituita è da ritenersi necessaria la
presentazione delle sole certificazioni possedute dal soggetto che procede
all'inoltro della suddetta manifestazione, o è da ritenersi obbligatoria la
presentazione delle certificazioni relative a tutte le categorie non interamente
subappaltabili.

Risposta
- Si veda la risposta al quesito n. 1.
- Nella presente fase di Manifestazione d'interesse, l'operatore economico che presenti istanza ad essere invitato
alla successiva procedura, in qualità di rappresentante in forma aggregata (non costituita) di operatori economici,
potrà produrre le certificazioni di competenza dell'operatore aggregato nell'ambito di eventuale invito a seguito di
sorteggio.
Quesito n. 3 – 13/07/18
Nel bando tra le categorie richieste sono presenti OS30 E OS28, noi vorremmo
rispondere con il possesso dei requisiti dell’OG11 pari a 70.000,00 se possibile.

Risposta
- Con la classifica OG11 si possono eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta. Nel caso di mancanza di attestazione SOA si veda inoltre la risposta n. 1
(ultimo periodo) e, nello specifico, (Categoria OG11) Delibera Anac n. 682 del 28/06/2017.
Quesito n. 4 – 16/07/18-17/07/18
Volendo manifestare interesse a partecipare alla gara in oggetto, ed essendo in
possesso di SOA CAT. OG2 class III, chiediamo se tale manifestazione può esser fatta
dalla sottoscritta indicando le ditte con cui intende costituire ATI oppure se ogni
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ditta del futuro raggruppamento deve presentare la propria manifestazione
d’interesse.

Risposta
- Può manifestare il proprio interesse in qualità di mandataria di ATI in rappresentanza delle mandanti.
Quesito n. 5 – 17/07/18
Possediamo la cat. OG2 class. V, OS2-A class. II e OS18-A class. II.
Volendo presentare manifestazione di interesse per la procedura negoziata in
oggetto,chiediamo se per le cat. OS30 ed OS28 presenti nell'Avviso sia possibile
dichiarare il subappalto sia per la cat. OS30 che per la cat. OS28 all'interno del
30% dell'importo subappaltabile,o se si deve partecipare in A.T.I. per le categorie
a noi mancanti.

Risposta
- Si veda la risposta al quesito n. 1
Quesito n. 6 – 18/07/18
LA NOSTRA IMPRESA IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG11 CL. II PUO PARTECIPARE ALLA
MANIFESTAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLE CATEGORIE OS28 E OS30

Risposta
- Si veda risposta al quesito n. 3
Quesito n. 7- 19/07/2018
Per la richiesta di manifestazione di interesse in caso di associazione temporanea
di imprese, la richiesta deve essere fatta solo dalla capogruppo.

Risposta
- Si veda risposta al quesito n. 4.
Quesito n. 8 - 19/07/2018
Volendo partecipare in ATI di tipo verticale, non ancora costituita, è tenuta ad
indicare le imprese mandanti.

Risposta
- No
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