
(*) dati riportati nei metadati Doqui

OGGETTO: 9/2021 - Procedura aperta telematica per i lavori di manutenzione edile per
la sicurezza e integrità degli immobili regionali. Chiarimenti.

A  seguito  di  alcune  richieste  di  chiarimenti  pervenute  in  merito  alla
procedura in oggetto, si precisa quanto segue.

1) A norma dell’art.4 del CSA “...Ai sensi e e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e 3 del

D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ciascun Operatore  Economico  potrà  partecipare  ad un

unico Lotto e risultare conseguentemente aggiudicatario di un unico Lotto.”

2) Si precisa che l’appaltatore non può subappaltare interamente i lavori oggetto di
contratto di appalto così come non può procedere a subappaltare  l’ esecuzione delle
lavorazioni  della  categoria  prevalente  e  per  le  categorie  SIOS (inferiori  al  10%)
occorre che  l’ Operatore economico concorrente possieda la relativa qualificazione
ovvero provveda a subappaltare nei limiti di legge.

3) E’ ammessa la partecipazione degli Operatori economici concorrenti che non siano

qualificati  in  ognuna  delle  categorie  a  qualificazione  obbligatoria  richieste  dalla

documentazione di gara (non SIOS), purché:

- siano qualificati  nella  categoria  prevalente  dell’appalto per  un  importo
almeno corrispondente a quello complessivo dei lavori da affidare (i requisiti
posseduti  nella  categoria  prevalente  devono  quindi  essere  sufficienti  a
“coprire” i requisiti non posseduti nelle categorie scorporabili);

- si  impegnino  in  gara  a  subappaltare  le  prestazioni  rientranti  nelle
categorie  scorporabili  per  le  quali  non  sono  qualificati  ad operatore
economico in possesso delle specifiche attestazioni/qualificazioni (fermo
restando il limite di cui all’articolo 105 del Codice stabilito all’interno dei
documenti di gara per il subappalto).
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4)  Per “aree individuate” nel punto 17 lett.  A1 del Disciplinare si intende il singolo
Lotto;

5) In riferimento all’offerta tecnica, criterio C1 “restituzione in formato DWG (o come

richiesto  dai  sistemi  applicativi  della  Regione  Piemonte)  si  intendono  comunque

formati compatibili con i DWG; 

6)  Con riferimento al  Disciplinare  di  gara – pag. 22 -  al  punto A.4 della griglia  di

punteggio dell’offerta tecnica, l’Operatore Economico concorrente dovrà presentare,

nell’ambito della relazione tecnica,  una dichiarazione con indicazione della tempistica

che  sarà  in  grado  di  sostenere,  a  cui  sarà  applicato  un  coefficiente  intermedio

correlato con il tempo di intervento;

7)  Con riferimento al  Disciplinare di  gara – pag. 22 -  al  punto B.2 della griglia  di

punteggio  dell’offerta  tecnica  il  concorrente  dovrà  presentare,  nell’ambito  della

relazione tecnica,  una dichiarazione indicante il numero di cantieri che sarà in grado

di gestire contemporaneamente;

8)  Con riferimento al  Disciplinare di gara – pag. 22 - al  punto C.1 della griglia  di

punteggio  dell’offerta  tecnica  il  concorrente  dovrà  dichiarare,  nell’ambito  della

relazione tecnica, la superficie, in multipli di 1000 mq, che intende restituire in formato

DWG; l’attività, non compresa nelle voci del Prezzario, si considera  come elemento

aggiuntivo;

9) La tempistica di  “Pronto intervento” riguarda tutti gli edifici compresi nell’elenco,

compatibilmente  con  la  posizione  geografica  ed  in  particolare  per  i  rifugi

compatibilmente con le condizioni meteo e con le condizioni della viabilità; 

10) Come indicato sul Capitolato Speciale d’Appalto – art. 27 – saranno adottati  i

"Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario

Regione Piemonte 2020 approvato con D.G.R. n. 2-1603 del 30/06/2020 (B.U. n. 27

s.o. n. 4 del 02/07/2020) e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

11)  La marca da bollo da € 16,00 deve essere apposta sul  MOD_A_Domanda di

partecipazione e anche sul MOD_F_Offerta economica.
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Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
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