Comune di San Lazzaro di Savena
Se ore Lavoro Pubblici

Prot. N° 11230 del 18/03/2021

AVVISO PER RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE
DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 C.2 LETT. C BIS)
DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA
G. RODARI, RICOMPRESI NEL PIANO OPERE 2021.
CUP: E61F19000190007
CIG: 86683661EB
RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO N.1 – pervenuto in data 17/03/2021
Buongiorno, in merito alla partecipazione alla manifestazione di interesse per la procedura in
oggetto si chiede, se possibile, data l'entità delle lavorazioni, presentare domanda essendo in
possesso della Categoria SOA OS6 - III finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi. In attesa di Vs riscontro porgiamo distinti saluti.
RISPOSTA AL QUESITO N.1
Si risponde negativamente al quesito.
Per partecipare alla procedura di gara è necessario essere in possesso, come concorrente singolo
ovvero in raggruppamento, delle seguenti categorie:
OPE
RE

CATEGORIE

CLASSIFICA

PREVALENTE
/SCORPORABILE

IMPORTO

Edifici civili e
industriali

OGI

II

Prevalente

249.413,43

Impianti
termici e di
condizioname
nto

OS28

I

> 10% - Scorporabile con obbligo
di qualificazione e, in assenza di
qualificazione, con obbligo di
subappalto qualificante

90.256,09

Impianti interni
elettrici,
telefonici,
radiotelefonici
e televisivi

OS30

I

Accorpata con la prevalente,
eseguibile
anche
senza
qualificazione.
Subappalto
facoltativo

28.164,60

________
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QUESITO N.2 – pervenuto in data 18/03/2021
Buona sera in riferimento alla manifestazione di interesse di cui all'oggetto siamo a richiedere
chiarimenti circa le modalità di registrazione per scaricare il modello di istanza (il sito chiede
credenziali per l'accesso), inoltre nel bando è indicata la categoria scorporabile OS28
subappaltabile massimo al 30% quando tale categoria è secondo il codice degli appalti
subappaltabile al 100% (diversamente da categorie tipo OS30, OG11 ecc).
RISPOSTA AL QUESITO N.2
Si segnala che sussisteva un problema tecnico, che è stato risolto. L'istanza per la partecipazione
alla manifestazione di interesse in oggetto può essere ora direttamente scaricata dal sito del
Comune senza alcuna previa registrazione o autenticazione.
Si conferma, inoltre, che la categoria OS 28 (di importo > 10%) risulta scorporabile con obbligo di
qualificazione e che in assenza di qualificazione sussiste l’obbligo di subappalto qualificante, nei
limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Il riferimento al 30% costituisce un refuso.

Il Dirigente della III Area Gestione del Territorio
F.to Ing. Davide Parmeggiani
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