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OGGETTO GARA:

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO B NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN
COLOGNOLA AI COLLI

RISPOSTE A QUESITI FORMULATI
Aggiornate al 01/04/2016
Domanda 1)

Si chiede se nella fase di offerta è necessario indicare la denominazione sociale delle
ditte al quale si intende subappaltare le lavorazioni.

Risposta

No, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, del 02/11/2015 n° 9,
che toglie l'obbligo di tale indicazione.

Domanda 2)

Si chiede se un’ATI verticale tra 2 imprese aventi:
- OG1 classifica IV (importo della classifica 2.582.000 €)
- OS18-b classifica II (importo della classifica 516.000 €)
Sarebbe idonea.

Risposta

Secondo l'art. 61, comma 2, del Regolamento (DPR 207/2010)
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i
lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese
raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica
pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
Secondo l'ANAC:
In caso di RTI di tipo verticale o misto il quinto dell'importo dei lavori è calcolato
sull'importo delle singole categorie prevalente e scorporabile (cfr. parere Anac n. 22/2010).
Il parere di Anac era stato formulato facendo riferimento al DPR 34/2000, art.3, comma 2,
normativa allora in vigore per le qualificazioni delle imprese di lavori, disposizione che
comunque viene riproposta nella vigente normativa.
Pertanto in base a quanto sopra l'ATI è idonea.

Domanda 3)

Si chiede come intestare la polizza ad Unione di Comuni Verona Est – Centrale Unica
di committenza OPPURE COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Risposta

Come riportato al paragrafo 11.1. del disciplinare di gara "L’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, il cui
beneficiario sarà l’Unione di Comuni Verona Est, che, in veste di Centrale Unica di
Committenza, è responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 33, comma 3bis del Codice, ....."
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- come riportato al paragrafo 11.2 del disciplinare di gara: la dichiarazione di un istituto
bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice,
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva deve essere effettuata
in favore del Comune di Colognola ai Colli, Ente Committente."
Domanda 4)

Si chiede se la categoria OS3, di cui al punto 1.3 del disciplinare di gara, fa parte della
categoria OG1 e la relativa quota subappaltabile.

Risposta

il limite del 30% di subappaltabilità è riferito sia alla categoria prevalente sia alle opere
ricadenti nell’ambito della categoria prevalente (OS3).

Domanda 5)

Nel disciplinare di gara non è specificato per ogni categoria la qualificazione
obbligatoria e l'eventuale subappalto consentito al 100% in quanto scorporabili.

Risposta

Si riporta prospetto riepilogativo contenente le caratteristiche delle opere scorporabili e la
loro subappaltabilità.
Ai fini della gara

Qualificaz.
Lavorazione

Categ

Classif.

obbligat

Importo (€)

%

(si/no)

Prevalente o
scorporab.

quota
Subappaltab.

Finitura di opere generali
in materiali lignei,
plastici, metallici e vetr
osi

OS6

I

NO

195.302,68

6,55

scorporabile

100%

Finiture di opere generali
di natura edile e tecnica

OS7

II

NO

393.222,10

13,18

scorporabile

100%

Impianti termici e di
condizionamento

OS28

I

SI

310.974,90

10,42

scorporabile

100%

Impianti interni elettrici,
telefonici,

OS30

I

SI

254.872,35

8,54

scorporabile

100%

Componenti per facciate OS18b
continue

II

SI

604.424,59

20,26 scorporabile
SIOS

30%

Domanda 6)

Nel disciplinare di gara a pag. 10 nel punto 14 “Modalità di presentazione e criteri di
ammissibilità delle offerte” viene riportato: “14.1. _ Il plico contenente l’offerta e la
documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale” . Si chiede se è compresa la possibilità di spedizione
tramite corriere.
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Risposta

La consegna tramite corriere è paragonabile al servizio postale e quindi consentita.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il lunedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18 presso
l’ufficio protocollo dell’Unione di Comuni Verona Est, sito in Colognola ai Colli, Piazzale
Trento, 2.

Domanda 7)

Si chiede in caso di ATI se è sufficiente che ogni ditta compili la sua dichiarazione
anche nel punto 31 dell’Allegato Modello A oppure se è necessario rendere un nuovo
documento “IMPEGNO DELL’ATI” firmato da entrambi.

Risposta

La documentazione da fornire in caso di ATI e la relativa sottoscrizione sono
dettagliatamente riportate al paragrafo 16 del disciplinare a cui si rimanda.

