COMUNE DI BAGOLINO
Provincia di Brescia
Capoluogo Bagolino: Via Parrocchia 34, 25072 Bagolino (BS) - tel. 0365 904011, fax 0365 903117

Lavori di realizzazione rotatoria al km 55.800 della strada provinciale 237 del
Caffaro in prossimità del confine tra le provincie di Trento e Brescia
CUP: F71B11000170001 – CIG: 5952030A87;

F.A.Q. (FrequentlyAskedQuestions) a tutto il 24 ottobre 2014
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti
delle domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di
fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse.

Quesito n. 1 del 23 ottobre 2014
In riferimento a bando di gara prot. 2014 U0006418 del 14.10.14 gara lavori realizzazione rotatoria
su strada 237 si porge il seguente quesito:
la nostra impresa intende partecipare alla presente gara in associazione verticale di imprese da
costituirsi in cui la sottoscritta impresa sarà la capogruppo coprendo la categoria prevalente OG03
classifica III-bis; la sottoscritta infatti si assocerà con aziende che hanno in possesso della categoria
OS21 cl II e OS18a cl III, nonché con studio di progettazione che abbia requisiti;
si chiede se al sopralluogo e presa visione debba presentami la sola nostra impresa oppure anche
altre imprese mandanti e studio progettazione?
Risposta al quesito n. 1
La risposta al quesito trova soluzione al capo 9.5.1 del disciplinare di gara. Come esplicitamente
indicato nel predetto articolo del disciplinare di gara, vista la particolarità dell’intervento in relazione
alle condizioni geologiche, morfologiche e idrologiche, nonché per l’interferenza con la circolazione,
è obbligatoria la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti progettuali da parte
dell’offerente. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che
non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi
degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente.

Quesito n. 2 del 24 ottobre 2014
Facciamo riferimento alla gara d’appalto per i lavori di realizzazione rotatoria km 55.800 della strada
provinciale 237 del Caffaro in prossimità del confine tra le provincie di Trento e Brescia, chiediamo
cortesemente chiarimenti circa i requisiti da possedere:
- prevalente OG3 III BIS + scorporabili OS18-A III e OS21 II
- Oppure OG3 IV (con subappalto OS18-A e OS21 al 100%)
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Questa società è in possesso della categoria OG3 IIIbis - dovremmo fare ati per la categoria OS21;
abbiamo OS18-A in classifica I, quindi ati anche per la categoria OS18A.
Risposta al quesito n. 2
La risposta al quesito trova soluzione al Capo 3.2.3 del disciplinare di gara.
L’operatore economico deve essere in possesso, in proprio o mediante raggruppamento
temporaneo, alle condizioni previste nel disciplinare di gara, dei requisiti nei lavori nella categoria
prevalente OG3 in classifica III-bis e obbligatoriamente nei lavori, costituenti strutture, impianti o
opere speciali di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, , di importo
superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale dell’appalto, elencate all’articolo 12, comma
1, della legge n. 80 del 2014, delle seguenti categorie scorporabili, con divieto di subappalto in misura
superiore al 30%:
--- OS21 in classifica II;
--- OS18-A in classifica III; in alternativa, in classifica II ma, in tal caso, con obbligo di dichiarare il
subappalto per l’importo eccedente; in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non
posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Quesito n. 3 del 27 ottobre 2014
La presente per chiedere un chiarimento in merito alla procedura di gara in oggetto meglio
specificata:
- Nel bando viene richiesto come requisito il possesso della classifica OG3 III-bis (prevalente),
OS18-A III e OS21 II Categorie scorporabili parzialmente subappaltabili art. 37, comma 11, d.lgs. n.
163 del 2006. Se l'impresa possiede una classifica OG3 classifica V che quindi ricopre l'intero importo
dell'appalto può partecipare come impresa singola e dichiarare di voler subappaltare ad imprese
idoneamente qualificate rispettivamente L'OS18-A III e OS21 II?
Risposta al quesito n. 3
La risposta al quesito è negativa.
Per completezza si rinvia alla risposta del quesito n. 2 del 24.10.2014 e al capo 3.2.3 del disciplinare
di gara.

Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come
previsto al punto IV.3.3) del bando di gara, e alla Parte terza, Capo 2, lettera a), del
disciplinare di gara, il termine per la richiesta di informazioni e di risposta ai
quesiti scade alle ore 12:00 di martedì 25 novembre 2014.
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