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QUESITO N. 1

Buongiorno, siamo a chiedere se le categorie
(indicate a pag. 5 e 6 del Disciplinare) - OG 11
- OS 10 - OS 24 - sono interamente
subappaltabili oppure necessitano di relativa
qualificazione.

RISPOSTA N. 1
Il subappalto non può superare il limite del
30% dell’importo complessivo del contratto ex
art. 105 c. 2 del Codice.
Lo svolgimento delle lavorazioni delle
categorie del quesito può essere affidato a
subappaltatori senza specifica qualificazione
SOA, ma con dimostrazione dei requisiti di
capacità tecnico-economica previsti dalla
norma per importi inferiori a € 150.000 e dei
requisiti professionali, con riferimento alla cat.
OG11 (impianti elettrici).

QUESITO N. 2

RISPOSTA N. 2

Il quesito riguardava le categorie che
compongono l’appalto e più precisamente: cat.
OG 11 – OS 10 – OS 24. Sono a chiedere, tali
categorie sono interamente subappaltabili? E’
possibile perciò partecipare alla gara essendo in
possesso solo della categoria OG 3 classifica V
e dichiarare il subappalto per le altre categorie?
Oppure è necessaria una costituzione ATI o
altre forme che ci possono rendere qualificati?

Sono interamente subappaltabili, nei termini
della risposta al quesito 1.
Non è necessario obbligatoriamente costituire
ATI.

QUESITO N. 3

RISPOSTA N. 3

La presente per formulare il seguente quesito: Si conferma.
Si ricorda che il subappalto non può superare il
la nostra società è in possesso di attestazione limite del 30% dell’importo complessivo del
SOA per le categorie OG3 cl.IV° e OS24 cl. contratto ex art. 105 c. 2 del Codice.
VI°.
Posto che la somma delle categorie OG11 e
OS10 non supera il 30% dell'importo
complessivo del contratto, è corretta la nostra
partecipazione dichiarando in sede di gara il
totale subappalto delle cat. OG11 e OS10?

QUESITO N. 4

RISPOSTA N. 4

In merito alla gara in oggetto, ai fini della
redazione della parte tecnica di gara, chiediamo
gentilmente di ricevere gli elaborati di progetto
in formato autocad “dwg”.

Si conferma.
Il file “dwg” della planimetria di progetto è
disponibile, insieme alla documentazione di
gara, scaricabile dalla sezione apposita dal sito
del comune di San Donato Milanese.

QUESITO N. 5

RISPOSTA N. 5

Intestazione della garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria deve essere intestata al
Comune di San Donato Milanese

QUESITO N. 6

RISPOSTA N. 6
I files sono resi disponibili insieme alla
documentazione di gara online.

Buongiorno,
con la presente, siamo a chiedere la
disponibilità in formato di DWG editabile delle
tavole di progetto Tav 05, 06, 07, 09, 10, 11,15.

