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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) Si richiede chiarimento in merito al fatto che la documentazione progettuale (file zip disponibile "Lotto 1 -SO
La Colletta-Progetto esecutivo") riporta il riferimento al “Lotto 3” (sia la cartella del progetto sia il Capitolato
Speciale rev giugno2020). Inoltre la documentazione scaricata inerente al Lotto 2 si riferisce al Lotto n° 4.
2) Per il Lotto 2 è possibile partecipare avendola categoria OG11, in modo che copra le categorie OS3-OS28?
3) Le lavorazioni rientranti nella categoria OS6 possono essere surrogate con la qualificazione SOA adeguata nella
categoria OG1 (somma importi Cat. OG1+OS6)
4) la nostra società è in possesso delle Cat. OG1 CL.VIII, OS3 CL IIIBIS, OS30 CL. I (nel Disciplinare è richiesta
la classe II), Possiamo coprirla in parte con l'OS30 in classe I e per la parte restante con la Cat. OG11 – Cl. V?
5) È necessaria la presentazione dell'imposta di bollo tramite il modello F23 o è sufficiente l'applicazione sull'istanza di partecipazione di una marca da bollo correttamente annullata?
6) È sufficiente un'unica marca da bollo per partecipare ad entrambe le gare?
RISPOSTE
1) L’apparente discrasia tra la numerazione dello stesso Lotto (avente, cioè, medesimo oggetto) nei documenti progettuali rispetto a quelli di gara è dovuta al fatto che in sede progettuale si è fatto riferimento alla numerazione
adottata nell’ambito della precedente gara di servizi avente ad oggetto l’affidamento dei vari incarichi professionali di progettazione per lavori di messa a norma antincendio di varie strutture ospedaliere e territoriali di questa
Asl, suddiviso in 5 Lotti.
2) Come già indicato nei precedenti Chiarimenti, si conferma l’applicazione del principio dell’assorbenza, in base
alla normativa vigente.
3) Si richiama il principio di assorbenza di cui al punto 2)
4) Come preavvisato nel Disciplinare, in relazione ai quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze 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. Si richiama in ogni caso ad un’attenta lettura delle articolate indicazioni del Disciplinare di gara.
5) Il Disciplinare di gara prescrive l’utilizzo del Modello F23 onde dare certezza legale al pagamento dovuto.
6) Occorre presentare una distinta Istanza di partecipazione per ogni singolo Lotto. Pertanto ogni Istanza deve recare una distinta bollatura.
Genova, lì 28/08/2020
IL RUP
(Ing. Marco Bergia Boccardo)
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