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CHIARIMENTI
Procedura aperta di gara ex art. 60 c. 1 D.Lgs. 50/2016 smi tramite Piattaforma telematica Sintel per l’appalto di
lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi di strutture aziendali - Lotto n° 1: Strutture Territoriali - CIG 84048605E2 - CUP G44E17001230001 - Lotto n° 2: S.O. Padre Antero Micone di Genova-Sestri Ponente - CIG 8404885A82 - CUP G34E17001150001
PREMESSA
Come preavvisato nel Disciplinare di gara, in relazione ai quesiti con cui si chiedano alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di singoli Concorrenti non si possono anticipare in questa sede giudizi su casi specifici che saranno di pertinenza del Seggio di gara, nel rispetto della normativa
vigente con specifico riferimento al D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito indicato anche Codice o Cod.). Nei seguenti Chiarimenti si sono pertanto enucleate soltanto questioni di carattere generale rispetto ai vari
quesiti posti, omettendo riferimenti ai casi specifici.
QUESITI
1. Dove si può acquisire la documentazione progettuale relativa al Lotto n° 1?
2. Si può assolvere il pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico opportunamente annullato ed
utilizzato solo per la gara in oggetto, ai sensi del DPR n° 955/82 e smi e in conformità a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate in riscontro all’Interpello n. 956-571/2018?
3. Con riferimento al Lotto n° 2, perché sui frontespizi degli elaborati progettuali è riportata la dicitura "Lotto n° 5 - CIG
719241047E"?
4. Lo stesso operatore economico può aggiudicarsi entrambi i Lotti?
5. Occorre presentare un’istanza per ogni Lotto oppure basta un solo modello A) per entrambi i Lotti?
6. La categoria OS4 è subappaltabile al 100%?
7. Un’Impresa in possesso di adeguata Cat OG11 può svolgere lavorazioni nelle categorie specialistiche OS3, OS28 e
OS3?
8. È possibile partecipare ad entrambi i Lotti in diverse forme di partecipazione?
9. È previsto obbligo di sopralluogo con rilascio di attestato?
10. Per categorie di lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00 si può dimostrare il possesso dei relativi requisiti ex
art. 90 DPR 207/2020?
11. Si segnala l’apparente impossibilità di inserire sulla Piattaforma telematica Sintel l'offerta per il Lotto 1 come impresa
singola e l'offerta per il Lotto 2 in forma aggregata.
12. La scrivente impresa sarà nominata dal Concorrente in qualità di impresa esecutrice dei lavori. Rispetto alla categoria
OG2 è necessario che l'impresa esecutrice sia qualificata nella stessa? La scrivente non è in possesso della categoria
OG2 può partecipare come impresa esecutrice dei lavori?
13. Relativamente al Lotto 1 la categoria OG2 è subappaltabile al 100%?
14. Relativamente al Lotto 2 si può subappaltare la parte della categoria OS30 non coperta dalla classifica in possesso del
Concorrente incrementandola di 1/5?
15. Relativamente al Lotto 2 si rileva che a pag. 11 del Disciplinare quando si parla di offerta economica non è menzionata la Lista Categoria, mentre scaricando la documentazione tecnica è presente il file relativo. È obbligatorio inserire la
Lista?
16. Le piccole Imprese individuali devono corredare l'offerta con una dichiarazione di impegno da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 c. 3 Cod. a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’art. 93 c. 8 Cod.?
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RISPOSTE
1) La documentazione progettuale relativa al Lotto n° 1, inizialmente mancante per questioni tecniche di ordine informatico
(carenza di spazio in termini di MB), è stata pubblicata nella sezione Sintel dedicata in data 14/10/2020, non appena risolto il problema, ed è pertanto ivi consultabile ed estraibile in copia.
2) È possibile, in conformità alle disposizioni richiamate con particolare riferimento alla prescrizione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nell’atto di riscontro all’Interpello n. 956-571/2018: “L’istante che intende assolvere l’imposta di bollo
mediante contrassegno, potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta inviando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario”.
3) L’apparente discrasia tra la numerazione dello stesso Lotto (avente, cioè, medesimo oggetto) tra documenti progettuali e
atti 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.
4) Sì.
5) Se non cambia la forma di partecipazione tra uno e l’altro Lotto, è sufficiente la presentazione di un’unica istanza.
6) Come indicato nel capitolato, le lavorazioni afferenti alla Categoria scorporabile OS 4, essendo di importo inferiore al
10% dell’importo dell’appalto e quindi non costituendo SIOS, possono essere subappaltate sino al 100% ad Impresa in
possesso della relativa qualificazione, nel rispetto del limite complessivo del trenta per cento contrattuale.
7) Il Concorrente in possesso della Cat. OG 11, in base al principio dell’assorbenza può eseguire i lavori in ciascuna delle
categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
8) Ogni Concorrente può presentare offerta per entrambi i Lotti anche in forme partecipative diverse. Si precisa in
proposito che ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n° 50/2016 uno stesso Operatore Economico non può concorrere contemporaneamente come singolo partecipante, in raggruppamento con altri OE ovvero in forma consortile in riferimento
allo stesso Lotto. Qualora invece un OE partecipi a più Lotti in forma diversa, ciascuna di queste forme partecipative costituisce un soggetto giuridico distinto e, come tale, potenzialmente aggiudicatario.
9) Come stabilito nel Par. n° 8 del Disciplinare di gara “Il sopralluogo non è obbligatorio. Ove si volesse comunque effettuarlo è richiesta l’attestazione di presa visione dei luoghi. Potrà essere effettuato entro il 20/10/2020. A tal fine è possibile contattare il Referente tecnico: Geom. Michele Testabruna - michele.testabruna@asl3.liguria.it – Cell. 3664350082”
10) Sì.
11) Verificata la segnalazione con il Call Center di Sintel, si conferma che il sistema telematico permette di scorporare le due
scelte. Per le modalità operative occorre consultare il relativo Manuale o contattare l’Help Desk di Sintel al numero verde
800.116.738.
12) Sul primo quesito, si richiama la tabella all’art. 3 del capitolato speciale che richiama la qualificazione obbligatoria per le
lavorazioni rientranti nella categoria OG2. Sul secondo quesito si richiama quanto rappresentato nella Premessa circa i
quesiti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di singoli Concorrenti.
13) Si richiama quanto disposto nel Par. 1 del Disciplinare di gara con riferimento al Lotto 1: “le categorie OG 1 e OG 2
sono subappaltabili al trenta per cento massimo dell’importo contrattuale ai sensi degli artt. 105 commi 2 e 5 e 89 c. 11
Cod. e dell’art. 1 c. 2 Decreto Ministero Infrastrutture n° 248 del 10/11/2016”.
14) Si richiama quanto rappresentato nella Premessa.
15) La Lista Categorie è stata inserita erroneamente tra la documentazione tecnica e, non essendo prescritta dal Disciplinare, non va presentata.
16) Sì, in conformità a quanto disposto sensi dell’art. 93 Cod.
Genova, lì 20/10/2020

IL RUP
(Ing. Marco Bergia Boccardo)
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