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Numero  di  protocollo  associato  al  documento
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO

Oggetto: affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURA ZIONE DELL’EDIFICIO
PRINCIPALE DELL’OSPEDALE  S. LORENZO DI BORGO VALSU GANA (TN).

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si forniscono le seguenti risposte ai quesiti sotto 
riportati:

QUESITO N. 2:
L'impresa mandante possiede la categoria OS11 di classifica II (corrispondente a € 516.000,00);
con  l'incremento  del  20% riuscirebbe  a  coprire  l'importo  a  base  di  gara  di  €  517.272,37.  E'
possibile utilizzare tale incremento o è necessario che l'impresa possieda la classifica III pari ad €
1.033.000,00?

RISPOSTA:
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 N. 3
Dichiarando il  subappalto per l'intero importo delle categorie OS4, OS11, OS18B, siamo tenuti
anche ad individuare per ognuna di esse la relativa terna di subappaltatori? O si potrebbe solo
dichiarare che le stesse verranno subappaltate ad imprese qualificate? 

RISPOSTA:
In merito si richiama quanto disposto dal bando integrale di gara al paragrafo 3.a.3 “Non è richiesta
l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione” ed
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)”.

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

AGENZIA  PROVINCIALE  PER
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI

PAT/RFS171-26/07/2018-0435046



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 -
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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).


