CONSORZIO MERCATO NAVILE
(Consorzio con rilevanza esterna ex art. 27 legge n. 166 del 2002)
Piazza Caduti San Ruffillo, 35 – 40141 – Bologna – C.F. 02844881207
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
procedura: aperta art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016

lavori di completamento dell’interramento della Via Gobetti, Piano
particolareggiato ZIS R5.2 “Navile”, opere ex art. 9 atto integrativo notaio
Damascelli rep. 5035 del 3 dicembre 2009
F.A.Q. (Frequently Asked Questions) alle ore 15:30 di giovedì 10 novembre 2016
Scadenza presentazione delle offerte:
mercoledì 15 novembre 2016, ore 12:26
Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di
accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.

Quesito n. 1 del 2 novembre – varie
Premesso che si è in possesso di attestazione SOA in categoria OG10 classifica II e che dunque
si intende partecipare in costituendo RTI con altra Impresa attestata in categoria OG3, ci si
permette di chiedere:
1- se i modelli di gara, parte amministrativa, sono composti esclusivamente dal c.d. DGUE (che
entrambe le imprese devono elaborare);
2- se le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE (cioè il legale rappresentante) devono
intendersi "cumulative" anche per gli eventuali altri soggetti all' interno dell'Impresa muniti
di cariche sociali e di direzione tecnica;
3- se l'impegno alla costituzione del RTI in caso di aggiudicazione va riportato in specifica
dichiarazione a parte o vanno integrati i rispettivi DGUE.
4- conferma che NON vi è obbligo di sopralluogo.
5- conferma che dentro nel plico generale va la documentazione amministrativa sciolta e un
plico sigillato contenente offerta.

Risposta al quesito n. 1
Nell’ordine:
1- la risposta è affermativa; la compilazione del DGUE (uno per ciascuna impresa che compone il
raggruppamento temporaneo, che compila il proprio con le notizie di propria pertinenza) è
sufficiente ai fini delle dichiarazioni richieste per la partecipazione (restano fermi gli
adempimenti “unici” quali la garanzia provvisoria e il versamento del contributo ANAC);
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2- ciascun DGUE è proprio dell’impresa (intesa come operatore economico con partita IVA); i
singoli soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice (amministratori,
soci unici o di maggioranza, titolari di altre cariche e direttori tecnici etc. etc.) devono
comparire nel DGUE dell’impresa (Parte II, Sezione B e, se non sufficiente, appendice 1). Il DGUE
deve essere firmato dal solo rappresentante legale primo dichiarante se egli si assume la
responsabilità delle condizioni soggettive delle altre persone fisiche indicate (in applicazione
dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000), diversamente deve essere firmato da tutte le
persone fisiche indicate (ad eccezione dei soggetti cessati non reperibili). In tal senso la scelta
nella Parte VI (dichiarazioni finali).
3- La presentazione del DGUE da parte delle imprese raggruppate, dove la mandataria e la
mandante (o le mandanti) si qualificano come tali barrando le apposite caselle nella Parte II,
Sezione A e indicandosi a vicenda allo stesso punto del DGUE, attesta la partecipazione in
raggruppamento; la sottoscrizione cumulativa del modello di offerta comporta l’impegno alla
costituzione del raggruppamento.
4- si conferma che non è previsto l’obbligo di sopralluogo assistito e attestato dalla Stazione
appaltante. Resta fermo che l’offerente, con la partecipazione, si assume ogni responsabilità in
proposito, circa la piena conoscenza della situazione dei luoghi.
5- si conferma che nel plico di invio la documentazione amministrativa (che poi si risolve nel
DGUE, nella garanzia provvisoria e nella ricevuta di versamento all’ANAC) è immessa
direttamente, mentre la sola offerta economica deve essere contenuta in una specifica e
apposita busta da inserire nello stesso plico.

Quesito n. 2 del 3 novembre – qualificazioni SOA: rapporto tra OG10 e OG3
In riferimento all’ appalto in oggetto siamo a richiedere, visto che la nostra società possiede
attestazione SOA per la categoria OG10 III ma non la OG3, se si può ugualmente partecipare
coprendo tutto l’ammontare dell’appalto.
Per quanto riguarda la categoria OG3 verrà dichiarato il subappalto al 100%.

Risposta al quesito n. 2
La risposta è negativa.
Considerato che ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
subappalto è ammesso solo fino alla misura massima del 30%, ne consegue che nell’appalto in
oggetto possono essere subappaltati lavori solo fino a 109.150 euro, mentre la categoria OG3 è di
importo superiore, ovvero di euro 137.637,20.
Ne deriva che la qualificazione nella categoria scorporabile OG3 è indispensabile per la
partecipazione e la sua assenza non può essere superata con l’attestazione SOA nella categoria
prevalente OG10 anche se in classifica che copre l’intero importo dell’appalto.
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Quesito n. 3 del 4 novembre – qualificazioni SOA: rapporto tra OG10 e OG3
In merito alla gara “lavori di completamento dell’interramento di via Gobetti piano
particolareggiato ZIS R5.2 Navile
Siamo a chiedere se la categoria OG3 può essere subappaltata a ditta qualificata o è necessario
fare ATI se non in possesso all’impresa partecipante che ha solo la OG10.

Risposta al quesito n. 3
La risposta è negativa.
Considerato che ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
subappalto è ammesso solo fino alla misura massima del 30%, ne consegue che nell’appalto in
oggetto possono essere subappaltati lavori solo fino a 109.150 euro, mentre la categoria OG3 è di
importo superiore, ovvero di euro 137.637,20.
Ne deriva che la qualificazione nella categoria scorporabile OG3 è indispensabile per la
partecipazione e la sua assenza non può essere superata con l’attestazione SOA nella categoria
prevalente OG10 anche se in classifica che copre l’intero importo dell’appalto.
Il subappalto della categoria scorporabile OG10 è ammesso solo fino a 109.150 euro (appunto il
30% del totale dell’appalto) e in tal caso, ovviamente, esaurirebbe ogni altra possibilità di
subappalto.

Quesito n. 4 del 7 novembre – domanda di partecipazione e DGUE
Buongiorno in riferimento alla gara lavori di completamento dell'interramento della Via
Gobetti, Piano particolareggiato ZIS R5.23 "NAVILE"
cercando nei file allegati non c'è modello allegato (istanza di partecipazione) c'è solo il modello
DGUE, si deve compilare solo il DGUE?

Risposta al quesito n. 4
La risposta è affermativa.
La cosiddetta domanda di partecipazione è assorbita dalla compilazione del DGUE pertanto non
è necessaria una specifica domanda a parte.

Quesito n. 5 del 7 novembre – qualificazioni SOA: rapporto tra OG10 e OG3
In riferimento alla procedura in oggetto si chiede il seguente chiarimento:
In riferimento ai requisiti di qualificazione SOA richiesti (OG10 class I e OG3 class. I) è possibile
la partecipazione con cat. OG 10 class II e requisiti art. 90 DPR 207/2010 relativamente alla cat.
OG3 (sotto soglia)?
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Risposta al quesito n. 5
La risposta è negativa.
Anche se l’importo della categoria scorporabile OG3 è inferiore a 150.000 euro, è obbligatorio il
possesso dell’attestazione SOA in tale categoria in quanto il lavoro nel suo complesso rientra, per
l’importo totale, nel regime SOA.
La possibilità di qualificazione mediante i requisiti semplificati di cui all’articolo 90 del d.P.R. n.
207 del 2010 (lavori svolti, costo del personale e attrezzature adeguate) è limitata alle categorie
scorporabili cosiddette “superspecializzate” (art. 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014) dalla
norma eccezionale di cui all’articolo 92, comma 7, terzo periodo del d.P.R. n. 207 del 2010
(applicabile in via transitoria), mentre la categoria OG3 non rientra in tale elenco.

Quesito n. 6 del 7 novembre – presentazione dell’offerta
In riferimento alla procedura in oggetto, Vorremmo la conferma che il plico contenente tutta
la documentazione di gara vada inviato alla Bosetti gatti & Partners srl

Risposta al quesito n. 6
La risposta è affermativa.
Bosetti Gatti & Partners s.r.l., via O. Fallaci, 24/38 – 25030 – CASTEL MELLA (Brescia)

Quesito n. 7 del 7 novembre – Avvalimento
In riferimento alla procedura di cui sopra si chiede se in caso di avvalimento l'impresa
AUSILIARIA deve compilare un DGUE separato da quello dell'operatore economico concorrente
o limitarsi a firmare la parte di propria competenza nel DGUE del concorrente principale? e
naturalmente allegare il contratto di avvalimento.

Risposta al quesito n. 7
Come chiaramente indicato e più volte ribadito sia nel disciplinare di gara che bel modello di DGUE
messo a disposizione, ogni operatore economico coinvolto deve dichiarare per sé e quindi
presentare un proprio DGUE.
Pertanto l’operatore economico ausiliario deve presentare un proprio DGUE, con le indicazioni di
propria pertinenza e, ovviamente, allegare il contratto di avvalimento.
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Quesito n. 8 del 10 novembre – Precisazioni sull’impiantistica elettrica
In riferimento alla gara per i lavori di completamento dell’interramento della via Gobetti, con
la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
-- nell’elaborato Z08_3 Computo metrico vengono computati con le voci NP365 / NP366 /
NP367 / NP368 / NP369 una serie di proiettori della ditta Grechi facenti riferimento
all’elaborato B05 Relazione illuminotecnica per l’illuminazione della galleria. Nella
documentazione di gara vengono altresì allegati gli elaborati G1055-B_04 Relazione
illuminazione pubblica – G1055-I01 Pianta nei quali sono riportati una serie di proiettori
della ditta RC Luce facenti riferimento all’elaborato G1055-B_05 Calcoli illuminotecnici.
Essendoci enormi differenze sia tecniche che di quantità, quale delle due soluzioni proposte
deve essere presa in considerazione per la presentazione dell’offerta?
--- nell’elaborato Z08_3 Computo metrico vengono computati con le voci NP373/NP374/NP375
dei quadri Q.PR/Q/Q.R con delle specifiche da ritrovare negli Schemi unifilari allegati. Nella
documentazione di gara si ritrova l’elaborato G1055-I02 Quadri 2015 che fa riferimento al
solo quadro Q.T relativo alla voce NP372. Come ci si deve contenere per la valutazione
economica di queste 3 voci?

Risposta al quesito n. 8
Quanto alla prima domanda gli elaborati di Variante Illuminazione, recepiscono la nuova
normativa e sostituiscono gli apparecchi illuminanti “Grechi” non più in produzione. Vanno
pertanto quotati gli apparecchi di marca RC luce.
Quanto alla seconda domanda fa fede l’elaborato G1055-I02 quadri 2015.
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