COMUNE DI BASTIGLIA
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (Mo)
Tel. 059.800 911 - Fax. 059.815 132
Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ
CONTADINA, SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA REPUBBLICA 51, DANNEGGIATO DAL
SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012, DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00 ED
INFERIORE A € 1.000.000,00. CIG 6723630300 - CUP G52F14000050005.

RISPOSTA CHIARIMENTI RICHIESTI

Firmatario: ADRIANA BARBIERI

U
Comune di Bastiglia

COMUNE DI BASTIGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005418/2016 del 19/07/2016

In riferimento alla procedura in oggetto, si pubblicano le risposte ai seguenti quesiti richiesti da
parte di alcuni operatori economici:
QUESITO N°1:
Essendo la nostra società in possesso dell'attestazione SOA in cat. OG1 cl. IV, si chiede se per il
possesso della cat. OG11 è obbligatorio costituirsi in ATI con impresa mandante in possesso di
attestazione SOA in tale categoria, oppure basta che la mandante abbia i requisiti ai sensi dell'art. 90
c. 1 del DPR 207/2010 (visto che l'importo della cat. OG11 non supera i 150.000€).
RISPOSTA:
Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 80/2014, ancora vigente
sino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del d.lgs. 50/2016, poiché l'importo della
categoria OG11 è superiore al 15% dell'importo dell'appalto ma non superiore a 150.000 euro, le
imprese esecutrici (mandataria o mandante) possono limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti
"semplificati" di cui all'articolo 90 del DPR 207/2010.
QUESITO N°2:
L'avviso in oggetto prescrive il possesso dell'Attestazione di qualificazione SOA in OG11 classifica
I nonostante l'importo complessivo dei lavori rientranti nella suddetta categoria sia inferiore a
150.000 euro. Si chiede se sia possibile, in alternativa alla succitata attestazione, dimostrare il
possesso dei requisiti mediante dichiarazione ex art. 90, comma 1, DPR 207/2010.
RISPOSTA:
Si veda risposta al quesito n°1.
QUESITO N°3:
Si richiede se è possibile, essendo certificati OG1 classifica II, manifestare interesse e poi
partecipare in avvalimento per la categoria OG11?
RISPOSTA:
Poiché l'importo della categoria OG11 é pari al 32,82% dell'importo totale a base di gara, ai sensi
dell'art. 89, comma 11 del d.lgs. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento. Si riporta inoltre quanto
scritto a pagina 3 dell'Avviso di indagine di mercato: "l'affidatario può avvalersi del subappalto,
nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di cui alla
parte II, Titolo III, nonché allegati e parti di allegati ivi richiamate, del DPR 207/2010 in materia
di qualificazione degli esecutori di appalti pubblici e s.m.i, fra cui in particolare l'art. 12 del D.L.
47/2014, convertito con modificazioni in L. 80/2014, ancora vigenti sino alla data di entrata in
vigore degli atti attuativi del d.lgs.50/2016".
Bastiglia (MO), 19.07.2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Adriana Barbieri
(originale firmato digitalmente)
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