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PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO REPARTO PRODUZIONE E 
CONFEZIONAMENTO VACCINI E DIAGNOSTICI BATTERICI (AREA EX MATTATOIO)” 

 

RISPOSTE QUESITI 

12.07.2018 

1. QUESITO: “In riferimento alla procedura aperta per la realizzazione del “Nuovo reparto 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici” CIG 7560026ACE, chiediamo se la 
nostra azienda può presentare la propria offerta con singolo operatore economico avendo 
l’attestato SOA per le seguenti categorie: OG1 classifica IV; OG 11 classifica IV e OS 30 classifica II, 
giusto art. 79 c. 16 del DPR 05/10/2010 n. 207 e per ultimo art. 3 D.M. 10/11/2016 n. 248.” 

RISPOSTA: L’Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle 
categorie OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

24.07.2018  

2. QUESITO: “Con riferimento alla gara in oggetto, la ditta scrivente in possesso di attestazione SOA 
per la categoria OG11 Class. III chiede cortesemente se tale classifica è sufficiente a coprire gli 
importi della cat. Prevalente OS28 e della categoria scorporabile OS30.”    

RISPOSTA: La qualificazione per la categoria OG11 classifica III è sufficiente a coprire gli importi 
previsti dalla categoria OS28 (prevalente) e della categoria OS30. 

30.07.2018 

3. QUESITO: “In riferimento alla procedura aperta per la realizzazione del "Nuovo reparto 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici" CIG 7560026ACE, per quanto 
riguarda la documentazione amministrativa, paragrafo 13.1 disciplinare di gara, esiste un modello 
da compilare per quanto riguarda:  

-        Domanda di partecipazione (13.1.IV); -  DGUE (13.1.V);  - Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza (13.1.IX);  - Altre dichiarazioni (13.1.XII). 

Per quanto riguarda invece il paragrafo 13.3 (Busta C – Offerta economica e temporale) per il 
punto 3 quale computo metrico bisogna allegare?” 

RISPOSTE:  

Non ci sono modelli predisposti relativamente alla documentazione di cui al paragrafo 13.1 
disciplinare di gara.   

Il computo metrico che dovrà essere contenuto nella Busta “C-Offerta economica e temporale” 
dovrà indicare in maniera chiara quali lavorazioni di progetto si intende sostituire con quelle 
proposte al medesimo prezzo. Qualora si tratti di singola miglioria che non trova corrispondenza 
nell’elenco prezzi unitario, la stessa dovrà essere a costo zero in modo tale che il computo metrico 
estimativo offerto abbia lo stesso importo di quello a base di gara. 

4. QUESITO: “- In merito al Criterio B3, si chiede se la documentazione tecnica allegata del sub-
criterio B3.1 (senza limiti di facciate) sia da intendersi allegata alle 6 facciate A4 e 2 facciate A3, 
che comprenderanno sub-criterio B3.1 e B3.2; 
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- In merito al Criterio B.5 si richiedono informazioni riguardo il sezionamento dell’impianto elettrico 
ed eventualmente di altri impianti in comune con la porzione di edificio che resterà in uso durante i 
lavori”. 

RISPOSTE:  

Il punto 13.2 del bando di gara prevede una limitazione alle facciate A4 e A3 per ogni criterio e 
ogni sub criterio ad eccezione del sub criterio B.3.1 dove non sono previsti limiti, quindi oltre ai 
previsti A4 e A3 si può aggiungere tutta la documentazione necessaria per la dimostrazione 
richiesta dal sub criterio in parola. 

L’immobile oggetto dell’intervento sarà consegnato con il sezionamento delle reti ad esso 
afferenti. 

5. QUESITO: “La scrivente  impresa è in possesso di attestazione SOA per classifica OG 11 III BIS , 
chiediamo cortesemente se tale classifica è sufficiente a coprire la categoria OS28 (prevalente ) e 
la categoria OS 30 (scorporabile ) evitando così la partecipazione in  ATI  
per la categ. OS30”. 

RISPOSTA: La qualificazione per la categoria OG11 classifica III-bis è sufficiente a coprire gli importi 
previsti dalla categoria OS28 (prevalente) e della categoria OS30. 

31.07.2018 

6. QUESITO: “Per la presentazione dell'offerta tecnica di cui alla busta B, si chiede se il numero 
massimo di facciate indicato a pagina 13 del disciplinare per ogni relazione comprenda la 
copertina e l'indice delle stesse.”  

 RISPOSTA: Il numero massimo di facciate non comprende la copertina e l'indice.  

7. QUESITO:  “A pag. 11 del disciplinare viene riportato quanto segue: 

 “IV.4) (limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto): 
Ai  sensi  dell'art.  105  del  Codice  è  ammessa  la  facoltà  di  affidare  alcune  lavorazioni  in 
subappalto  oggetto  del contratto, previa autorizzazione  dell'Ente Committente, purché:  

a) il  concorrente  indichi  all'atto  dell'offerta  le  lavorazioni  che  intende  subappaltare  per ogni  

categoria  indicata  nel  Bando  e  la  terna  di  subappaltatori,  in mancanza di tali indicazioni  il  

subappalto è vietato;” 

L'art. 105 comma 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede l'obbligo della indicazione in fase di gara della 
terna subappaltatori relativamente alle categorie di lavorazioni omogenee (identificabili con le 
categoria SOA) SOLO nel caso degli appalti con soglie comunitarie pari o superiori all'articolo 35 
del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e nel caso delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa articolo 1, comma 53, L. n.190/2012 

Essendo questo un appalto con importo inferiore alla soglia comunitaria Vi chiediamo se 
confermate l’obbligo del concorrente, che voglia in seguito alla propria aggiudicazione del 
contratto subappaltare parti di opere dell’appalto, di indicare già in fase di gara la 
terna  di  subappaltatori per ciascuna di queste opere”  
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RISPOSTA: Al fine di una semplificazione della procedura, riteniamo disapplicabile la previsione del 
disciplinare di gara in merito alla indicazione della terna di subappaltatori. Pertanto sarà 
sufficiente, ai fini del subappalto, l’indicazione nell’offerta delle lavorazione che il concorrente 
intende subappaltare per ogni categoria indicata nel bando. 

 

 

 

  

 

 

 


