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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio appalti
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
P +39 0461 496444
F +39 0461 496422
@ serv.appalti@provincia.tn.it
@ serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Oggetto: AT46874/1100-17
BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU'
VANTAGGIOSA
PER
L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE SCUOLE
ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA”.
NOTA DI CHIARIMENTI NR. 2
A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un’impresa interessata a partecipare alla
gara in oggetto, si rende noto quanto segue.
QUESITO 2a.
“con riferimento alla gara in oggetto, gentilmente, si richiede se i requisiti relativi alle categorie OS6, OS7, OS18-A unitamente
ai requisiti relativi alle categorie OS3 e OS4 non in possesso dell’impresa siano posseduti dalla stessa impresa se munita di
SOA OS32 class IV incrementata di un quinto. Salvo, in ogni caso, il limite massimo subappaltabile pari al 30% dell'importo
complessivo del contratto”.
RISPOSTA 2a.
Fermo restando che la scrivente Amministrazione non può prestare alle imprese attività di consulenza in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dai bandi e dai disciplinari di gara, si rinvia a quanto
previsto nel bando di gara, e meglio chiarito con riferimento al successivo quesito.
QUESITO 2b.
“il bando, a pag. 13, dispone che "I requisiti relativi alle categorie scorporabili e subappaltabili (nei
limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dallart. 105 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, pari al 30% dellimporto complessivo del contratto) OG1, OS6, OS7, OS18-A, OS28 e OS30 non
posseduti dallimpresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente" .
Non vengono più menzionate le categorie OS3 e OS4 che, a pag. 3 del medesimo bando, risultano
comprese nella categoria prevalente (OS32) e per le quali tuttavia necessaria, a pena di esclusione, la
dichiarazione di subappalto qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione
richiesta dalla legge o della relativa attestazione SOA.
Si domanda, pertanto, se le suddette categorie OS3 e OS4 non siano menzionate a pag. 13 del bando
perché già ricomprese nell'importo della categoria prevalente OS32.
Più precisamente, si domanda se anche i requisiti e gli importi relativi alle categorie OS3 e OS4 non
posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente come
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previsto per le altre categorie OG1, OS6, OS7, OS18-A, OS28 e OS30 oppure no, in quanto, gi comprese
nella OS32”.
RISPOSTA 2b.
Si conferma che l’importo di Euro 1.437.772,52.- relativo alla categoria prevalente OS32 comprende anche
l’importo delle opere da “Impianti idrico – sanitario” (OS 3) e delle opere da “Impianti elettromeccanici trasportatori”
(OS4), conformemente a quanto indicato nelle premesse del Bando di gara (pag. 3).
Si ribadisce, pertanto, quanto previsto dal paragrafo 2.2 lettera B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE del
bando di gara (pag. 13) in particolare con riferimento ai REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE:
“L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria
prevalente OS32 e alle categorie scorporabili e subappaltabile OG1, OS6, OS7, OS18-A, OS28 e OS30, nei limiti della
percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 pari al 30% dell’importo
complessivo del contratto) – per i relativi importi”.
Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente)
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