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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

AT55044 – 1637/2017

Oggetto:

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI NUOVA
SCUOLA ELEMENTARE A PRESSANO P.ED. 741 C.C. LAVIS, 2º LOTTO –
COSTRUZIONE EDIFICIO” - AT55044 - Codice CIG: 7511695ECC

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, la scrivente Amministrazione fornisce
le seguenti risposte ai quesiti sotto indicati:
QUESITO 7:
Siamo una impresa certificata OG1 di IVbis e vorremmo partecipare alla procedura in ATI
con ditta certificata OG11 di III cl. (per cat. OS3/OS28/OS30) che si dovrebbe avvalere
della maggiorazione del 20% per raggiungere il totale delle tre categorie.
Subappalteremmo tutte le restanti lavorazioni o parte di esse sempre tenendo conto del
limite del 30%. E’ possibile partecipare con questa composizione (OG11 di III cl.)?

CHIARIMENTO 7:
Si precisa che l’Amministrazione non fornisce consulenza in ordine alla qualificazione delle
imprese ai fini della partecipazione alle procedure di gara. Si richiama in proposito tutto
quanto disposto al paragrafo 2.2 del bando integrale di gara “ASSENZA DEI MOTIVI DI
ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/PARTECIPAZIONE”.

QUESITO 8:
Per quanto riguarda il subappalto si chiede conferma che non sia richiesta l’indicazione dei
nominativi anche nel caso in cui si vogliano subappaltare le lavorazioni a maggior rischio
di infiltrazione mafiosa.
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CHIARIMENTO 8:
Si conferma quanto sopra ed in merito si richiama quanto disposto dal bando integrale di
gara al paragrafo 4 “In caso di volontà di ricorrere al subappalto i concorrenti NON sono
tenuti alla compilazione della parte II, lettera D (INFORMAZIONI CONCERNENTI I
SUBAPPALTATORI), ma è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente
paragrafo 3.A.3 da allegare all’offerta economica (fac simile allegato G)”.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna –
(documento firmato digitalmente)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).
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Responsabile del procedimento:
dott.ssa Laura Lucianer
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