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 RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO
DENOMINATO EX STAZIONE FERROVIARIA, SITO A BASTIGLIA IN VIA
STAZIONE, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012, DI IMPORTO
SUPERIORE A € 150.000,00 ED INFERIORE A € 1.000.000,00. CIG 67198904A7 - CUP
G57H14001710004.

In riferimento alla procedura in oggetto, si pubblica la risposta ai seguenti quesiti richiesti da parte
di un operatore economico:

Firmatario: ADRIANA BARBIERI
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Comune di Bastiglia

COMUNE DI BASTIGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005769/2016 del 28/07/2016

RISPOSTA CHIARIMENTI RICHIESTI

QUESITO N°1:
Per quanto riguarda la partecipazione in ATI, è necessario che l’Allegato 1 venga prodotto da tutti
(mandante e mandataria) oppure è sufficiente che venga prodotta dalla sola capogruppo e firmata
per conoscenza dalla capogruppo?
RISPOSTA:
L'Allegato 1 dovrà essere prodotto e firmato dal legale rappresentante di ciascun operatore
economico in caso di RTI e consorzi costituiti e costituendi, firmati digitalmente o in carta semplice
con allegate le fotocopie di un documento di identità personale valido.
QUESITO N°2:
Per quanto riguarda le categorie OS30 e OG11 è necessario costituire ATI oppure sono totalmente
subappaltabili?
RISPOSTA:
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della L. 80/2014, non possono essere eseguite
direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso
di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3,
del regolamento di cui al D.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali
individuate nell'Allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo
allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: [...]
OS 30 [...].
Le lavorazioni riferite alle categorie OS 30 e OG 11 sono comunque interamente subappaltabili ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni, in quanto non superano la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Bastiglia (MO), 28.07.2016

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Adriana Barbieri
(originale firmato digitalmente)
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