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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti. Requisiti di capacità economica e finanziaria
e di capacità tecnica e professionale componente lavori. Subappalto.
Quesiti
1)
Nel caso di partecipazione in raggruppamento in cui l’impresa mandataria ha qualificazione
con attestazione SOA in OG3 classifica VI e in OS21 classifica III-BIS e l’impresa mandante ha
qualificazione con attestazione SOA in categoria OS18-A classifica IV bis.
Ai fini della partecipazione alla gara, si chiede quanto segue:
La Mandataria dichiarerà il subappalto necessario per OS21 al 30% oltre al subappalto
necessario nelle categorie OS11 e OS12-A. La Mandante dichiarerà il subappalto necessario in
OS18-A per il 30%.
Chiarimenti
In relazione al quesito proposto, si rinvia specificamente a quanto indicato ai punti 7.5.B REQUISITI
DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA E
PROFESSIONALE con particolare riguardo a quanto di seguito indicato:
[…]
Le categorie e classifiche SOA sopra indicate relative alle OG3 – OS18/A – OS21 devono essere
possedute in corso di validità dal concorrente al momento della partecipazione alla gara. Le
categorie e classifiche SOA sopra indicate relative alle OS11 – OS12/A possono essere
alternativamente possedute in corso di validità dal concorrente al momento della gara ovvero deve
esserne obbligatoriamente dichiarato il subappalto. Nelle ipotesi di costituzione di un
raggruppamento temporaneo di impresa si applica l’art. 92 comma 7 del D.P.R.n. 207/2010.
Ciò indicato, nella presente procedura di gara, risulta applicabile l’istituto del subappalto
necessario alle lavorazioni ricadenti nelle cat. OS11 e OS 12/A.
Si rinvia inoltre
al punto 7.6 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI
CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI del Disciplinare di gara in merito
al possesso delle idonee qualificazioni per la componente lavori ai fini della partecipazione alla gara;
nonché al punto 9.2 SUBAPPALTO LAVORI del Disciplinare di gara In merito alla disciplina del
subappalto.
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