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CHIARIMENTI
Procedura aperta ex art. 60 c. 1 D.Lgs. 50/2016 smi per l’appalto di lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi di Stabilimenti Ospedalieri aziendali - LOTTO n° 1: S.O. La Colletta di Arenzano (GE) – CUP
G64E17000780001 - CIG 8333384E03 – Cod. Prog. n° 452 - LOTTO n° 2: S.O. Gallino di Genova-Pontedecimo –
CUP G34E17001160001 - CIG 8333394646 - Cod. Prog. 453
QUESITI
1. È possibile partecipare in ATI per il Lotto 1 come mandante e per il Lotto 2 come mandataria?
2. Si richiedono chiarimenti in merito alle quote di subappalto:
 per il Lotto n° 1 alle categorie OG1 e OS3 viene indicato un tetto massimo del 30% dell’importo complessivo dei lavori. Si chiede conferma oppure in base al DL n° 32/2019, convertito dalla L. n° 55/2019 si può arrivare a un massimo del 40%? Si precisa che le categorie sopraindicate non rientrano tra quelle indicate dal
D.M. Infrastrutture n° 248 del 10/11/2016, art. 1 e art. 2;
 per il Lotto n° 2 stesso quesito in relazione alle categorie OG 1, OS 3, OS4, OS6, OS28.
3. Per effetto del principio dell’assorbimento delle categorie speciali OS3-OS28-OS30 nella categoria OG11 e si
sensi dell’art. 79 c. 16 del D.P.R. 207/2010 e con quanto più volte sancito dall’ANAC, è consentita la partecipazione alla gara con Cat. OG11 e con classifica adeguata a coprire l'importo di qualificazione nella Cat. OS3?
4. Ogni OE può partecipare ad entrambi i Lotti?
5. Nel caso in cui un OE risultasse primo in graduatoria in ciascuno dei due Lotti, potrà aggiudicarseli entrambi?
6. Questo OE è in possesso di OG1 V - OS3 I - OS28 I - OS30 I. In riferimento alla categoria OS3, Lotto 1, può
partecipare in proprio subappaltando la parte non coperta (corrispondente al 35,85% con incremento di 1/5) o bisogna costituire un'ATI?
7. In caso di partecipazione a entrambi i Lotti si debbono fare due polizze distinte?
8. In relazione al Lotto 2, ove è presente la Cat. OS4 Class. I non a qualificazione obbligatoria (in quanto di valore
pari ad una percentuale dell'appalto del 7,38%), si chiede conferma che la stessa categoria, se non posseduta in
attestazione SOA sia totalmente subappaltabile a Impresa in possesso di tale categoria.
9. Per la partecipazione in ATI, la capogruppo deve possedere sia la categoria OG1 Cl. III per il Lotto 1 che la Cat.
OS3 per il Lotto 2, essendo gara multilotto con partecipazione contestuale ad entrambe i Lotti?
10. Nel caso in cui la capogruppo non fosse in possesso della categoria OS3, può ricoprire tale ruolo utilizzando
l'avvalimento per la OS3 (essendo prevalente) nel Lotto 2?
11. L'avvalimento per la categoria OS3 può essere dato dallo stesso OE sia alla capogruppo per il Lotto 2 che alla
mandante per partecipare al Lotto 1 oppure la capogruppo può utilizzare lo stesso avvalimento sia per il Lotto 1
con OS3 II che per il Lotto 2 OS3?
12. Essendo questo OE in possesso della categoria OG1 VI e Cat. OG11 III (assimilabile alle Categorie OS3, OS28
e OS30), può partecipare alla gara in forma singola e non associata in RTI?
13. In riferimento all'art. 80 per i membri del collegio sindacale è sufficiente la dichiarazione dell'amministratore di
cui all’art. 80, c. 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, oppure bisogna citare tutto l'art. 80?
14. Si può partecipare ad un solo Lotto?
15. Volendo partecipare a entrambi i Lotti, si devono presentare 2 fidejussioni distinte, cioè una per ogni Lotto oppure una unica, visto che in fase di invio offerta è previsto un solo caricamento?
RISPOSTE
1) Si conferma che un Concorrente può presentare offerta per entrambi i Lotti in forme partecipative diverse.
2) Il limite massimo del subappalto per entrambi i Lotti è in via generale fissato al 30% dell’importo complessivo
del contratto nel rispetto del range facoltativo per la Stazione Appaltante indicato dalla normativa vigente ratione temporis, al momento della pubblicazione del Bando della gara in questione (da 0 al 40% in base all’art. 105
Cod. novellato dal D.L. 32 del 18/04/2019 come convertito con L. n° 55 del 14/06/2019).
3) Si conferma l’applicazione del principio dell’assorbenza, in base alla normativa vigente.
4) Sì.
5) Sì.
6) Come preavvisato nel Disciplinare, in relazione ai quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenSede legale Via Bertani, 4 -16125 GENOVA
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ze e valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di un singolo Concorrente, non si
possono in generale anticipare in questa sede giudizi su casi specifici che saranno di pertinenza del Seggio di gara successivamente chiamato a valutare l’ammissibilità dei singoli Operatori Economici, nel rispetto della normativa vigente.
7) Sì.
8) Si richiama quanto già risposto al punto 6).
9) Si richiama quanto già risposto al quesito n° 1.
10) Fatta salva la riserva di cui al p.to 6) e fatto rinvio a quanto specificamente statuito dal Disciplinare e dal relativo
CSA in tema di qualificazione per i singoli Lotti, si rammenta che ai sensi dell’art. 89 Cod. l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, c. 1, lettere b) e c)
Cod., necessari per partecipare a una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art.
80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Si fa altresì presente che il c. 7 dell’art. 89 Cod. dispone che “in relazione a ciascuna gara [nel caso di specie a ciascun Lotto] non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”.
11) Si richiama quanto risposto al precedente quesito. Si precisa che per l’avvalimento infragruppo occorre ai sensi
della norma vigente un contratto di avvalimento, non essendo più previste le previgenti agevolazioni.
12) Si conferma quanto risposto al punto 6).
13) Si fa riferimento alla compilazione delle relative parti contenute nel DGUE.
14) Sì.
15) In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, ove si renda necessario caricare lo stesso tipo di documento per
l’uno e per l’altro Lotto (es. fidejussione), occorrerà procedere mediante la creazione di una cartella con estensione .zip contenente files multipli.
Genova, lì 4/08/2020
IL RUP
(Ing. Marco Bergia Boccardo)
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