RISPOSTE AI QUESITI
Quesito 1
La nostra azienda è in possesso di SOA OS6 Cat. II (fino a 516.000,00 €); il codice degli
appalti prevede che l’ottenimento della SOA in una specifica classifica qualifica l’impresa a
concorre a gare d’appalto di importi a base d’asta fino per il corrispondente controvalore
aumentato di un quinto.
Quindi saremmo con la SOA Cat. II, si può partecipare agli appalti con valore inferiore a
619.200,00 €?
Risposta
Si informa che, in conformità agli atti approvati con Deliberazione del Direttore Generale n.
104 del 26/04/2018, per la partecipazione alla RDO, nel caso la Vostra società fosse
sorteggiata, sarà richiesto, fra l’altro, il possesso di:
“Attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria prevalente di OS6 classifica II e
per la categoria scorporabile e subappaltabile OG1 classifica I.
Si precisa che per la partecipazione alla gara, anche quale componente di
raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata
qualificazione certificata da una S.O.A., non essendo sufficiente il semplice possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. n. 207/2010, in quanto l’importo complessivo dei lavori a
base di gara è superiore a Euro 150.000,00 (determinazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui lavori pubblici n. 25 del 20.12.2001 - Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114).”
Resta fermo che, nella presente fase di indagine di mercato è sufficiente attestare l’
Abilitazione al bando MEPA: “Lavori di manutenzione - ordinaria e straordinaria riguardanti opere specializzate di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001 «Testo
unico in materia edilizia» che prevedono una delle OS elencate come categoria prevalente
dell'opera (OS 6 - - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
fino a un valore pari a 1.000.000 di euro così come previsto dal Codice degli Appalti (art.
36 comma 2 D.Lgs. 50/2016)”
10/05/2017

Quesito 2
Si chiede di specificare la tipologia dei serramenti.
Risposta
I serramenti richiesti sono in alluminio a taglio termico.
16/05/2017

Rettifica punto di contatto
Si specifica che Il punto di contatto per la presente procedura è esclusivamente il recapito
telefonico 049 7393701.
16/05/2017

