OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER INTERVENTI STADIO “PAOLO MAZZA”:
ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI SERIE A – AMPLIAMENTO DELLA CURVA OVEST PER
ADEGUAMENTO CAPIENZA DELLO STADIO A 16.000 SPETTATORI (CIG 7495111941)
Si riportano di seguito i quesiti formulati da alcune ditte e le relative risposte:
RISPOSTA ALLA PEC DEL 30/05/2018
Con riferimento alla gara in oggetto, considerato che nella categoria prevalente ci sono lavorazioni
rientranti nella categoria OS28 per un importo di € 44.951,98 si chiede:
1 - Premesso che la sottoscritta partecipa alla gara in RTI con altra impresa in possesso della
categoria OG11 per idonea classifica, se è possibile scorporare dall’importo della categoria OS18A
l’importo della categoria OS28 in modo da affidarla all’impresa mandante in possesso della
categoria OG11 definendo la seguente ripartizione: Impresa Capogruppo/Mandataria categorie
OS18A (€1.025.041,35) 100%, OG1 (€ 295.624,38) 100%; Impresa Mandante categoria OS30
(€176.485,57) 100%, OS28 (€ 44.951,98) 100% ?
2 se la categoria OS28 è interamente subappaltabile e se va indicata la terna dei subappaltatori?
3 se viene rilasciato attestato di presa visione dei luoghi o del progetto oppure se è sufficiente
l’autodichiarazione?
RISPOSTE
1. la cat. OS28 da voi citata é solo indicata per chiarezza e comodità vostra, ma non é scorporabile
in quanto di importo inferiore al 10%. E' invece subappaltabile all'interno dell'importo del 30% del
valore dell'appalto o eseguibile dal soggetto aggiudicatario sia singolo che in R.T.I.
Come previsto dal capitolato dove e' indicata tra le categorie omogenee, che comunque sono
lavorazioni che devono essere eseguite da operatori ( anche attraverso subappalto, rispettando il
30% importo di contratto) in grado di lasciare attestazione di conformita'.
2. Per quanto riguarda l'indicazione della terna dei subappaltatori non é dovuta a meno che non
rientri nelle lavorazioni puntualmente indicate all'art. 4 del disciplinare (punto 1.6).
3. Non é previsto il sopralluogo obbligatorio nè dei luoghi, nè del progetto.
RISPOSTA ALLA PEC DEL 06/06/2018
Relativamente alla procedura indicata in oggetto si precisa che la ns. società è in possesso delle cat.
OS18A di IV e OG1 di II e partecipa in ATI verticale con società in possesso della cat. OS30.
Si chiede se, date le categorie possedute, è possibile indicare che si intende subappaltare al 100% le
opere rientranti nella cat. OG1?
La risposta è affermativa, con le categorie possedute dall'ati, è possibile indicare che si intende
subappaltare al 100% le opere rientranti nella cat. OG1.

