CHIARIMENTI
Procedura aperta ex art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi tramite Piattaforma telematica Sintel per l’appalto dei
lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera in Genova – CUP: G34E22000100008 – CIG:
9097740C8A
PREMESSA
Come preavvisato nel Disciplinare di gara, in relazione a quesiti in cui si chiedano alla Stazione Appaltante consulenze e
valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di singoli Concorrenti, in questa sede non si
possono anticipare giudizi su casi specifici che saranno di pertinenza del Seggio di gara nel rispetto della vigente normativa con specifico riferimento al D.Lgs. 50/2016 smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito indicato 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) Si chiede conferma se le categorie a qualificazione obbligatoria OS18A e OS18B qualora non possedute dall'Impresa
concorrente siano interamente subappaltabili.
2) Si chiede se possibile partecipare alla gara con categoria OG 11 in sostituzione della categoria OS 28.
3) Si richiede la disponibilità al computo metrico in formato editabile.
4) Si richiede la disponibilità all’elaborato stima incidenza manodopera.
5) Nella documentazione messa a disposizione, non sono presenti i documenti evidenziati in giallo nella seguente tabella

RISPOSTE

1) Come indicato al Par. 1 del Disciplinare, le categorie OS18A e OS18B sono subappaltabili al 100% a Impresa qualificata.
2) Come indicato al Par. 1 del Disciplinare, si applica il principio dell’assorbimento della categoria speciale nella categoria generale a parità di classifica posseduta. Pertanto, ai sensi di quanto previsto ex art. 79, c. 16 del D.P.R. 207/
2010 smi (Regolamento), l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta.
3) Il computo metrico editabile non è fornito in sede di gara.
4) Quanto richiesto è riportato in calce ai computi metrici estimativi.
5) La documentazione richiesta è stata messa a disposizione nella Sezione Documentazione di gara della Piattaforma Informatica Sintel relativa alla presente gara.
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