AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TODESCHINO
DA VIA VERONA A VIA ALFIERI
FAQ dal 29/04/2019 al 06/05/2019
1- FAQ: lunedì 29 aprile 2019
Oggetto: chiarimento
DOMANDA:
E' possibile partecipare solo con attestazione SOA categoria OG3 V?
Non siamo in possesso delle categorie OS24 e OS26 e la somma delle 2 categorie supera la quota
subappaltabile ammessa del 30%
in attesa di cortese risposta si saluta e ringrazia.
RISPOSTA:
1) per quanto riguarda la OS24 che è obbligatoria e scorporabile:
essendo di importo superiore al 10% della prevalente, puo' essere eseguita in proprio oppure puo' essere
dichiarata la volonta' di ricorrere al subappalto facoltativo, in ogni caso "coprendo" l'importo nella
prevalente (può essere subappaltata per intero, fermo restando il limite complessivo del 50% del totale del
contratto, come da nuove disposizioni del D.lgs 18 Aprile 2019, n.32).
2) per quanto riguarda la OS26 che non è obbligatoria ma è scorporabile:
si puo' fare ricorso all'avvalimento per dimostrare l'adeguata qualificazione oppure dichiarare la volonta' di
ricorrere al subappalto o ancora eseguirle in proprio, "coprendo" l'importo nella prevalente (può essere
subappaltata per intero, fermo restando il limite complessivo del 50% del totale del contratto, come da
nuove disposizioni del D.lgs 18 Aprile 2019, n.32).
Essendo la somma delle due categorie inferiore al 50% del contratto, esse sono subappaltabili per il 100%.

2- FAQ: martedì 30 aprile 2019
Oggetto: richiesta chiarimento subappalto
DOMANDA:
Con l'entrata in vigore del nuovo decreto "sblocca cantieri" in gazzetta ufficiale decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, relativamente alle modifiche apportate al subappalto con aumento al 50%, si richiede
cortesemente se viene applicato per la presente procedura di gara,
in attesa di cortese risposta si saluta e ringrazia.
RISPOSTA:
Si.

3- FAQ: lunedì 06 maggio 2019
Oggetto: categoria OS24
DOMANDA:

Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere se è sufficiente possedere la SOA nella categoria OG3 classifica IV-BIS ed
impegnarsi a subappaltare i lavori della cat.OS24 a qualificazione obbligatoria.
La categoria OS26 a qualificazione non obbligatoria è possibile subappaltarla in parte ed in parte eseguirla
in proprio?
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
RISPOSTA:
vedere la FAQ n.1.

4- FAQ: lunedì 06 maggio 2019
Oggetto: protocollo di legalita'/patto di integrita'
DOMANDA:
Buongiorno,
nella Vs domanda di ammissione, dobbiamo indicare gli estremi del protocollo di legalità/patto di integrità,
ma questi documenti non li trovo fra la "documentazione di gara".
Cosa dobbiamo indicare?
Grazie
RISPOSTA:
Il protocollo di legalità/patto di integrità è stato aggiunto come allegato alla procedura di gara in Sintel e sul
sito del Comune di Sirmione nella sezione ‘Bandi e gare’ e ‘News’;

5- FAQ: lunedì 06 maggio 2019
Oggetto: categorie SOA richieste
DOMANDA:
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere se è sufficiente possedere la SOA nella categoria OG3 classifica IV-BIS ed
impegnarsi a subappaltare i lavori della cat.OS24 a qualificazione obbligatoria.
La categoria OS26 a qualificazione non obbligatoria è possibile subappaltarla in parte ed in parte eseguirla
in proprio?
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo distinti saluti.
RISPOSTA:
vedere la FAQ n.1.

6- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: richiesta chiarimento
DOMANDA:

Buongiorno,
un'impresa in possesso di attestazione SOA per le categorie OG3 ed OS24, può partecipare alla gara
dichiarando di subappaltare al 100% i lavori della categoria scorporabile OS26?
In attesa di un vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
RISPOSTA:
vedere la FAQ n.1.

7- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: quesito
DOMANDA:
In recepimento delle novità normative introdotte con il d.l. 18.4.2019 n. 32, chiediamo se per quanto
riguarda la procedura di gara verrà modificato qualcosa in merito alle quote di subappalto (che il nuovo
decreto "passa alla quota del 50%").
Inoltre per quanto riguarda la categ. OS 24 chiediamo se possiamo utilizzare la dich. dell'art. 90
presentando certificati di esecuzione lavori analoghi negli ultimi 5 anni.
RISPOSTA:
vedere la FAQ n.1 e n.2.

8- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: protocollo di legalità/patto di integrità e codice di comportamento
DOMANDA:
Buongiorno,
all'interno della domanda di ammissione alla gara, a pagina 3, dobbiamo dichiarare di accettare le
condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità allegato alla documentazione di gara e di
essere edotto in merito agli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante.
Tuttavia, all'interno della documentazione caricata in Sintel, non abbiamo evidenza dei suddetti documenti.
Restiamo in attesa di vs gentile riscontro in merito e porgiamo
Distinti saluti
RISPOSTA:
Il protocollo di legalità/patto di integrità è stato aggiunto come allegato alla procedura di gara in Sintel e
sul sito del Comune di Sirmione nella sezione ‘Bandi e gare’ e ‘News’;
Il Codice di comportamento approvato con delibera di G.C. n. 2 del 20/01/2014 è stato aggiunto come
allegato alla procedura di gara in Sintel e sul sito del Comune di Sirmione nella sezione ‘Bandi e gare’ e
‘News’;

9- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: categorie SOA
DOMANDA:
Con la presente siamo a chiedervi chiarimenti più precisi in merito alle categorie, ovvero perchè per la
categoria OS24 è richiesta la qualificazione obbligatoria?
Grazie
RISPOSTA:
vedere l’elenco ricavato dall’Allegato A al DPR 207/2010 come modificato dall’art.12, coma 2 della legge
80/2014.

10- FAQ: martedì 07 maggio 2019
Oggetto: richiesta chiarimenti
DOMANDA:
Il bollo virtuale in che modo si deve fare?
RISPOSTA:
Oltre al bollo virtuale si accetta anche l’applicazione, sulla domanda di ammissione alla gara (Allegato “A”),
di una marca da bollo annullata e procedere poi con la scansione e la firma digitale del documento.

11- FAQ: mercoledì 08 maggio 2019
Oggetto: requisiti - sopralluogo
DOMANDA:
Con la presente si chiede se la scrivente, possedendo al categoria OG3 5° E OS24 2°, può partecipare
singolarmente subappaltando la categoria OS26 o, è necessario fare ATI per tale categoria.
Si chiede inoltre sei il sopralluogo può essere effettuato da un consulente esterno munito di delega.
Rimanendo in attesa di gentile riscontro si porgono cordiali saluti.
RISPOSTA:
vedere la FAQ n.1.

12-FAQ: lunedì 06 maggio 2019
Oggetto: quesito telefonico
DOMANDA:

Buongiorno,
la presente per richiedere quanto è l'incidenza della manodopera.
Cordiali saluti.
RISPOSTA:
La stima dell’incidenza della manodopera è stato aggiunto come allegato alla procedura di gara in Sintel e
sul sito del Comune di Sirmione nella sezione ‘Bandi e gare’ e ‘News’, per la gara in oggetto è pari a euro
118.226,73.

