COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Procedura aperta lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria
presso il Piano di Zona Sa Perda Bianca. CUP G86G16000020005 - CIG 6853660B24

RICHIESTA CHIARIMENTI
Domanda. in riferimento alla procedura di cui in oggetto, si conferma che per la redazione
dell'offerta è possibile utilizzare la lista offerta prezzi disponibile sul sito del Comune?
Risposta. In riferimento alla sua richiesta si segnala che tutta la documentazione utile per
la partecipazione alla procedura é pubblicata sul sito del Comune di Carbonia, in Bandi di gara,
sezione Lavori Pubblici
Domanda. Avendo come iscrizione SOA per la categoria OG3 la classifica VI e per la categoria
OG6 la classifica I, alla gara é possibile partecipare senza dover ricorrere ad una associazione
temporanea o all’avvalimento considerando che l’importo per la categoria OG6 viene garantito col
sesto quinto, così come previsto dall’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010?
Risposta. Si conferma quanto da Voi indicato
Domanda. La scrivente impresa possiede l’attestazione SOA nella categoria prevalente OG3 con
classifica idonea a coprire l’importo complessivo dell’appalto di € 915.434,31. Possiede inoltre
l’attestazione SOA nella categoria scorporabile OG6 con classifica idonea in relazione all’importo
di € 278.338,85 previsto nell’appalto.
Non possiede invece l’attestazione SOA nella categoria scorporabile OS17 che, peraltro, non è
compresa tra le categorie superspecialistiche, per le quali l’impresa non qualificata in queste
categorie deve obbligatoriamente partecipare in associazione temporanea o con avvalimento.
Si chiede se i requisiti di attestazione SOA posseduti della scrivente impresa consentono di
partecipare alla procedura aperta in oggetto come impresa singola, che dichiara di voler
subappaltare i lavori previsti nella categoria OS17.
Risposta. Si conferma quanto da Voi indicato
Domanda. in merito al subappalto chiediamo chiarimenti in quanto avete indicato come limite il
30% sull'importo complessivo di contratto. Ne deduciamo quindi di poter subappaltare la cat. OS17
(a qualificazione non obbligatoria) al 100% per l'intero importo e distribuire la restante quota sulle
altre due categorie?

Risposta. ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto non può superare la
quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, pertanto, nel rispetto della percentuale
massima subappaltabile, si conferma quanto da Voi indicato
Domanda. in riferimento ai lavori in oggetto, in considerazione delle classifiche di iscrizione SOA
richieste per le categorie OG3 ed OG6 rispettivamente III e II ed in considerazione che gli importi
di iscrizione alle classifiche II e I con l'incremento di 1/5 previsto dalla norma coprirebbero
abbondantemente gli importi previsti, si chiede di chiarire gli effettivi importi necessari per la
partecipazione alla gara in oggetto.
Risposta. Per i requisiti di partecipazione si rimanda al Bando e agli allegati progettuali nonché
alla normativa vigente
Domanda.
-

Relativamente alle categorie a qualificazione obbligatoria (OG3-OG6) si chiede se si
possono soddisfare tali requisiti essendo in possesso delle categorie OG3 classifica II e
OG6 classifica I, ai sensi del D.p.r. 207/2010 art.61 comma 2: "La qualificazione in una
categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto";

-

Ai fini del subappalto, è obbligatorio presentare il DGUE dalla/e impresa/e subappaltante/i?

Risposta. In riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:
- per la domanda n. 1 si rimanda a quanto previsto dall'art. 61 del DPR 207/2010 e all'ulteriore
normativa in vigore;
- per la domanda n. 2 si rimanda al Disciplinare di Gara relativamente alle dichiarazioni e alla
documentazione da allegare ai fini della partecipazione alla gara

Domanda. in merito alla procedura di gara: completamento delle opere di urbanizzazione primaria
presso il piano di zona sa perda bianca, vi chiediamo se la lista da compilare per la
partecipazione alla gara possiamo utilizzare quella firmata e vidimata allegata al vostro sito?
Risposta. In riferimento alla sua richiesta si segnala che tutta la documentazione utile per
la partecipazione alla procedura é pubblicata sul sito del Comune di Carbonia, in Bandi di gara,
sezione Lavori Pubblici

Domanda. La nostra impresa essendo in possesso della categoria prevalente OG3 classe 3° bis
e OG6 classe 2° può eseguire direttamente i lavori della categoria OS17 senza dover ricorrere al
subappalto ?
- Inoltre con riferimento alla categoria OS 17 classe 1° categoria a qualificazione non obbligatoria
cosa si intende ?
- Ai fini di esecuzione delle lavorazioni della categoria OG 10 possono essere eseguiti i lavori
direttamente con la categoria prevalente?

- A tal fine si chiede se la categoria OS 17 e subappaltabile al 100%
Risposta. In riferimento a quanto da voi richiesto si precisa quanto segue:
- essendo la OS17 categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria é possibile eseguire
direttamente le lavorazioni rientranti in tale categoria;
- in riferimento alle lavorazioni rientranti nella categoria OG10 si riporta quanto indicato nel bando
e nel disciplinare: "Ai fini della sola esecuzione dei lavori e di eventuale dichiarazione di
subappalto, si evidenzia che nella categoria prevalente sono state ricomprese anche le lavorazioni
di categoria OG10 di importo inferiore al 10% e a € 150.000";
- ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto della percentuale massima dell'importo
complessivo del contratto subappaltabile pari al 30%, la OS17 é subappaltabile al 100%
Domanda. Con la presente, la scrivente impresa, pone il seguente quesito:
si chiede se per la compilazione della lista delle lavorazioni e forniture (SCHEDA OFFERTA
PREZZI) è possibile utilizzare l'allegato disponibile sul sito internet del Comune
oppure bisogna recarsi presso la Stazione appaltante per ritirare la suddetta lista in originale
vidimata in originale dal R.U.P..
Risposta. In riferimento alla sua richiesta si segnala che tutta la documentazione utile per
la partecipazione alla procedura é pubblicata sul sito del Comune di Carbonia, in Bandi di gara,
sezione Lavori Pubblici

Domanda. La lista delle lavorazioni da utilizzare è quella scaricabile dal sito oppure bisogna
ritirarla con firma in originale?
Risposta. In riferimento alla sua richiesta si segnala che tutta la documentazione utile per
la partecipazione alla procedura é pubblicata sul sito del Comune di Carbonia, in Bandi di gara,
sezione Lavori Pubblici

Domanda. in merito alla gara in oggetto chiediamo se avvalendoci dell'ausilio di altra impresa per
la classifica scorporabile OG6 ed essendo noi in possesso di SOA per la categoria princiaple OG3
di classica III è possibile partecipare senza avere la qualificazione per l'ulteriore categoria
scorporabile OS17, per la quale NON è richiesta qualificazione obbligatoria
Risposta. In riferimento a quanto da voi richiesto, essendo la OS17 categoria scorporabile a
qualificazione non obbligatoria é possibile eseguire direttamente le lavorazioni rientranti in tale
categoria
Domanda. in riferimento alla procedura in oggetto si chiede cortesemente:
- di mettere a disposizione la relazione geologica;
- di poter ritirare la lista delle lavorazioni e di prendere visione del progetto giovedì 29/12/2016.
(ora da concordare).

Risposta. In riferimento alla sua richiesta si segnala che tutta la documentazione utile per
la partecipazione alla procedura é pubblicata sul sito del Comune di Carbonia, in Bandi di gara,
sezione Lavori Pubblici

Domanda. Vorrei partecipare alla gara d'appalto in oggetto. Possiedo la OG 3 e OG 6 in II° e
vorrei capire come comportarmi con la OS 17. Essendo scorporabile posso subappaltarla al 100%
o devo ricorrere ad ATI?
Risposta. In riferimento alla sua richiesta di chiarimento si precisa che, ai sensi dell'art. 105 del
D.lgs. 50/2016nel rispetto della percentuale massima dell'importo complessivo del contratto
subappaltabile pari al 30%, é possibile partecipare dichiarando il subappalto come da voi indicato

Domanda. la scrivente impresa possiede la SOA cat. OG3 III° BIS e OG6 V°, può subappaltare la
cat. OS17 per l'intero importo, cioè può partecipare alla gara dichiarando di subappaltare la cat.
OS17 al 100%.
Risposta. In riferimento alla sua richiesta di chiarimento si precisa che, ai sensi dell'art. 105 del
D.lgs. 50/2016 nel rispetto della percentuale massima dell'importo complessivo del contratto
subappaltabile pari al 30%, é possibile partecipare dichiarando il subappalto come da voi indicato
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