GARA CUC/SD/1/2017

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO
SPORTIVO ENRICO MATTEI DEL COMUNE DI SAN DONATO
MILANESE- CIG 705459759B -CUP J51E16000070006

FAQ del 18.05.2017

QUESITO N. 1
Al fine di poter partecipare alla presente gara di
appalto si chiede, se la categoria OS6, prevista
dal bando di gara, è da intendersi equipollente
alla categoria OG1, in ottemperanza alla
Determinazione
dell’AVCP
n.
8/2002,
Consiglio di Stato, Sez. V nella sent. 4481 del
12/07/2010, orientamento seguito dall’AVCP
(Pareri n. 201 del 18/11/2010 e n. 149 del
14/09/2011)
QUESITO N. 2
Con espresso riferimento alla procedura in
oggetto,
si
richiede
se
la
cat. OS6, prevista nel bando di gara, è da
intendersi
equipollente
alla
cat. OG3.
QUESITO N. 3

SPETT.LE AMMINISTRAZIONE, SI CHIEDE
SE POSSIAMO PARTECIPARE ALLA GARA
RELATIVA
AI
LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE
DELLA
PISTA
CICLABILE
DI
ATLETICA
CIG
705459759B, FACENDO PRESENTE CHE
SIAMO IN POSSESSO DI UNA CATERIA
OS6 CLASSIFICA V E SIAMO PRIVI DELLA
CATERIA
OG3
E
FACENDO
RIFERIMENTO AL QUESITO N. 2 DOVE SI
CONFERMA LA EQUIPOLLENZA DELLA
CATEGORIA OS6 CON LA CATEGORIA
OG3,
CON
LA
POSSIBILITA'
DI
SUBAPPALTARE IL 30% DELL'IMPORTO
TORALE DELL'APPALTO.

QUESITO N. 4
La presente per chiedervi chiarimenti in merito
all’appalto in oggetto, e precisamente:
- Avendo l’impresa Categoria OG1
classifica VI e OG3 classifica III, è possibile
partecipare all’appalto sostituendo la cat. prev
OS6 con la Categoria OG1?
Il sopralluogo può essere effettuato da persona
munita da procura notarile?

RISPOSTA N. 1

Si conferma

RISPOSTA N. 2

Si conferma

RISPOSTA N. 3
Le lavorazioni afferenti alla cat. OG3
(categoria a qualificazione obbligatoria)
essendo superiori ad € 150.000 devono essere
eseguite obbligatoriamente da soggetto in
possesso di detta qualificazione (class. I).
Nel
caso
in
esame,
dovrà
essere
obbligatoriamente dichiarata in fase di istanza
di partecipazione, la necessità di avvalersi del
subappalto per tali lavorazioni (c.d. subappalto
“necessario”), a soggetto in possesso della
predetta qualificazione, tenendo presente che il
limite massimo subappaltabile è pari al 30%
dell’importo complessivo del contratto.
L’equipollenza è da intendersi per le categorie
a qualificazione obbligatoria (es. OG1 e OG3)
rispetto alle lavorazioni della OS6 (categoria
non a qualificazione obbligatoria). Non vale il
contrario, ovvero la dimostrazione del possesso
del requisito della OG3, avendo la OS6.

RISPOSTA N. 4
Si conferma.

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

Con la presente si chiede se la polizza
fideiussoria per la cauzione provvisoria vada Vedi risposta n. 5
intestata alla C.U.C. o all’Ente Aggiudicatore
(Comune di San Donato Milanese).
Si chiede inoltre se la stessa può essere Si comunica che la garanzia provvisoria può
presentata in digitale unicamente in formato essere presentata nei seguenti modi:
- In forma cartacea firmata in originale da
cartaceo con firma olografa della scrivente,
entrambe le parti
mentre la firma del garante può essere verificata
- In forma digitale su supporto
mediante le istruzioni riportate sulla medesima.
informatico firmata digitalmente da
entrambe le parti

QUESITO N. 7

RISPOSTA N. 7

Con
la
presente
comunichiamo
che
predisponendo il documento PASSOE relativo Si conferma.
alla procedura in oggetto il sistema comunica
che “Non esistono per la gara requisiti L'eventuale
ausiliaria
condivisi avallabili” ed inoltre “Non esistono tradizionalmente.
per la gara requisiti a livello di lotto
avallabili”, non risulta pertanto possibile
predisporre il PASSOE indicando correttamente
il ricorso all’istituto dell’avvalimento e,
conseguentemente, verrà allegato all’offerta un
PASSOE predisposto come impresa singola
senza avvalimento, nonostante si usufruisca
dello stesso.

verrà

verificata

