Risposte ai quesiti aggiornate al 24/10/2018:
QUESITO N. 1
Si chiede se sia previsto l’obbligo di presa visione assistita da parte del personale di Codesta Spettabile
Amministrazione, con conseguente rilascio di verbale di sopralluogo da allegare alla documentazione da
presentare in sede di offerta, oppure, se lo stesso può essere autocertificato dal concorrente.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Il quesito verte su quanto disposto al punto n. 5 - Presa visione della documentazione di gara e
sopralluogo -, punti dal 5.1 al 5.7. del DISCIPLINARE DI GARA oltre che oggetto di espressa
dichiarazione resa dall’OE ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 nell’“ALLEGATO C” al medesimo
disciplinare. Sarà quindi necessario, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste all’art. 76 del
medesimo DPR 445/2000, prendere appuntamento per la presa visione dei luoghi con personale del
Consorzio di stanza all’Impianto di Trattamento RSU - sito in Arborea (OR), Loc. “Masangionis” - per
accedere al sito recintato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì al n. di
telefono 0783/86372. L’incaricato del Consorzio provvederà, come in uso per qualsiasi visitatore
dell’impianto, a far firmare il foglio di ingresso ed accompagnare nel sito il rappresentante
legale/direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da
soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente (Punto
5 – capoverso 5.5 e seguenti).
Infine si specifica che non è previsto il rilascio di alcun verbale di sopralluogo da allegare alla
documentazione da presentare in sede di offerta.
QUESITO N. 2
si chiede se è possibile subappaltare la categoria OS13 per l'intero importo in quanto l'impresa è in
possesso della categoria OG1 class. III bis e l'importo dei lavori rientrati nella categoria OS13 è inferiore
al 30% dell'importo complessivo dei lavori.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
In riferimento al quesito si richiama il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 pubblicato sulla
G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017 che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 89, comma 11 del D.Lgs.
50/2016, all’art. 2 individua le categorie cosiddette SIOS tra le quali, alla lettera h) è ricompresa la
Categoria OS13 di cui al presente appalto.
L’art. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 recita: “Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi
restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per
cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Per quanto sopra, il subappalto nella categoria scorporabile OS13 è consentito esclusivamente nei
limiti consentiti dalla legge e sopra richiamati (30% della categoria).
QUESITO N. 3
si chiede:
1. che venga confermato il principio per il quale i partecipanti alla gara debbano essere
obbligatoriamente in possesso, oltre che della Categoria Prevalente OG1, anche della Categoria SOA
(scorporabile e subappaltabile solo nei limiti del 30%) OS 13 Classifica I incrementabile di un quinto
ai sensi di legge, in mancanza debbano costituire ATI di tipo verticale.
2. che il sopralluogo possa essere effettuato anche da Procuratori Speciali in possesso di regolare
Procura Notarile ai sensi di legge.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3
1)

2)

In riferimento al quesito si richiama integralmente la risposta al quesito n. 2 nel quale la S.A. ha
chiarito sostanzialmente la problematica e si conferma che i partecipanti alla gara devono essere
obbligatoriamente in possesso, oltre che della Categoria Prevalente OG1, anche della Categoria
(scorporabile e subappaltabile solo nei limiti del 30%) OS 13 Classifica I incrementabile di un
quinto ai sensi di legge; in mancanza dovranno costituire un ATI di tipo verticale.
il sopralluogo potrà essere effettuato anche da Procuratori Speciali in possesso di regolare
Procura Notarile ai sensi di legge, rimanendo ferme le considerazioni espresse sull’argomento
nelle risposte al quesito n. 1.

