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. Le micro Imprese devono presentare dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, c. 3 del D.Lgs 50/2016 a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva?
2. In caso di partecipazione in forme diverse ad entrambi i Lotti, si devono predisporre due domande di partecipazione e
due DGUE e di conseguenza pagare due marche da bollo da € 16,00?
3. La nostra Assicurazione non ci può rilasciare la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva,
pertanto siamo costretti ad emettere una polizza provvisoria. Va bene ugualmente?
4. Un’Impresa in possesso di adeguate attestazioni SOA per le seguenti categorie: OS3 - OS28 - OS30 può partecipare
al Lotto 1 senza possedere la categoria OG11?
5. Con riferimento alla modalità di costituzione di RTI verticale per il Lotto 1, può la mandataria eseguire i lavori di cui
alla categoria OG1 III e la mandante le restanti lavorazioni (OG2 II e OG11 III), nonostante l'importo delle due categorie scorporabili sia superiore all'importo della categoria prevalente?
6. È ammessa la partecipazione in RTI misto?
7. Un’Impresa che concorra in due modalità di partecipazione differenti per entrambi i Lotti deve produrre la documentazione amministrativa (istanza di ammissione, DGUE) per ogni Lotto?
8. Si può applicare un'unica marca da bollo annullata su un foglio contenente l'indicazione dei Lotti ai quali si partecipa?
9. È possibile partecipare in RTI costituendo di tipo misto per il Lotto 1, laddove la Capogruppo, non qualificata per la
categoria OG11, dichiari di subappaltare una quota parte della categoria OG11 in quanto le mandanti non raggiungono l'importo richiesto?
10. Quali prezzari sono stati utilizzati per la redazione dei computi metrici di entrambi i Lotti? È già stato applicato uno
sconto?
11. È possibile avere l'elaborato relativo alla stima dell'incidenza MO in un unico file così come presente per il lotto 2?
12. È possibile partecipare al Lotto n° 2 con impresa capogruppo in possesso della categoria OG1 con classifica V e con
impresa mandante in possesso della categoria OG10 con classifica II e OG11 con classifica II?
13. Siamo un'impresa con le seguenti Categorie SOA: OG1: VIII - OG2: V - OG11: II, possiamo partecipare al lotto 1
associandoci con un'impresa con la Categoria SOA OG11 in II oppure dobbiamo associarci con un'impresa con la Categoria SOA OG11 in III?

RISPOSTE
1) Si rinvia a quanto già risposto al p.to 16 dei Chiarimenti pubblicati il 20/10/2020, A maggior precisazione di quanto
ivi esposto, si richiama espressamente quanto prescritto dall’art. 93 c. 8 Cod.: “l’offerta è altresì corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”.
2) Sì.
3) Sì.
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4) La qualificazione nella categoria OG11 non è surrogabile con il possesso delle qualificazioni in OS3, OS28, OS30.
L’art. 79 c. 16 del DPR 207/2010, tuttora vigente ex art. 216 c. 15 Cod., sancisce il principio di assorbenza nel senso
che l’Impresa qualificata nella Cat. OG 11 può eseguire i lavori nelle categorie specializzate OS3, OS28, OS30, per la
classifica corrispondente a quella posseduta, ma non viceversa.
5) All’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito CSA) del Lotto in questione sono contenute le disposizioni
riguardanti la costituzione in RTI verticale. Non si possono tuttavia anticipare in questa fase giudizi su casi specifici
di qualificazione che saranno di pertinenza del Seggio di gara, nel rispetto della par condicio dei Concorrenti.
6) All’art. 3 del CSA del Lotto in questione sono contenute le disposizioni relative alla partecipazione in RTI misto. Si
rileva che, in tema di RTI misto, il Tar Sardegna con sentenza Sez. I, 10/03/2020 n° 150, richiamando la sentenza del
Consiglio di Stato Sez. VI del 15/10/2018 n° 5919, ha puntualizzato che “nei raggruppamenti misti, ai fini di una legittima partecipazione alla gara, la capogruppo mandataria debba essere qualificata ed eseguire i lavori in misura
maggioritaria in relazione alla categoria prevalente indipendentemente e a prescindere dal fatto che esista, eventualmente, nel medesimo raggruppamento, un’altra impresa mandante che esegua prestazioni relative a una o più categorie scorporabili, il cui valore complessivo sia superiore a quello dei lavori svolti dalla stessa mandataria”.
Tale interpretazione trova conferma nell’art. 92 DPR. 207/2010, tuttora vigente in via transitoria ex art. 216 c. 15
Cod., anche in relazione agli RTI verticali.
7) Sì.
8) Il Disciplinare di gara prescrive l’utilizzo del Modello F23 o F24 onde dare certezza legale al pagamento dovuto.
9) All’art. 3 del CSA del Lotto in questione sono contenute le disposizioni relative alla costituzione in RTI misto. Non
si possono tuttavia anticipare in questa fase giudizi su casi specifici di qualificazione che saranno di pertinenza del
Seggio di gara, nel rispetto della par condicio dei Concorrenti.
10) Le indicazioni relative ai prezzari sono contenute all’art. 13 del CSA dei due rispettivi Lotti.
11) No, si tratterebbe di apportare modifiche agli atti tecnici di progetto.
12) Si richiama quanto rappresentato nella Premessa circa i quesiti con cui si chiedano alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di singoli Concorrenti.
13) Si richiama quanto rappresentato al p.to precedente.
Genova, lì 26/10/2020
IL RUP
(Ing. Marco Bergia Boccardo)
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