COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE
Piazza Indipendenza, 4 Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205
C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756
LAVORI PUBBLICI

BANDO DI GARA

PO FESR 2007-2013 – Asse II Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1
Intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale
Scuola elementare del Comune di Botrugno

QUESITO N°1

Richiesta di chiarimenti pervenuta in data 07/07/2014:

“In riferimento alla gara in oggetto la sottoscitta impresa………., in possesso di attestazione SOA nella
categoria OG1 class. 3^bis e OG11 class. I^; desidera sapere se con questa iscrizione SOA può
partecipare alla gara.”
Risposta al quesito:
L’Impresa non si può che attenere alla disciplina di gara dettata (nello specifico della domanda) da:
- “sezione III al punto III.2.3” del Bando di gara;
- “sezione 2.3” del Disciplinare di gara;

QUESITO N°2

Richiesta di chiarimenti pervenuta in data 08/07/2014:

“Alla luce dei nuovi riferimenti normativi, art. 12 della legge 80/2014 del 23 maggio 2014, si evince che
la principale norma art. 92 c.1 del DPR 207/2010, dà la possibilità di partecipazione alla gara ad
un’impresa singola in possesso di attestazione SOA relativa alla categoria prevalente per l’importo
totale dei lavori con dichiarazione obbligatoria di subappalto per le categorie scorporabili;
Da una lettura del Bando non si evince un’applicazione di tale norma, CHIEDIAMO, pertanto, conforto
sull’applicabilità di tale riferimento normativo;”

Risposta al quesito:
La lettura e l’applicazione della norma di cui all’art. 12 della legge 80/2014 deve essere effettuata
integralmente sia nel comma 2 lettera a), che nel comma 2 lettera b).

QUESITO N°3

Richiesta di chiarimenti pervenuta in data 11/07/2014:

Con la presente, la scrivente, la scrivente impresa chiede conferma di poter partecipare alla gara in
oggetto, con la sola qualificazione per la Categoria Prevalente per l’importo totale dell’appalto,
specificando di essere in possesso, tra quelle richieste dal bando, della cat. OG1 Classifica IV Bis e
riservandosi quindi di subappaltare al 100% la Categoria scorporabile OG11 classifica II;
Risposta al quesito:
Si rimanda all’art. 12 comma 2 lettera b) della legge 80/2014 e alla disciplina di gara dettata (nello
specifico della domanda) da:
- “sezione III al punto III.2.3” del Bando di gara;
- “sezione 2.3” del Disciplinare di gara;
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QUESITO N°4

Richiesta di chiarimenti pervenuta in data 11/07/2014:

“In riferimento alla Gara di cui in oggetto, siamo a chiederVi chiarimenti in merito ai requisiti di
capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del bando di gara.
La sottoscritta impresa…………, possedendo i requisiti di cui alla categoria prevalente OG1 in
classifica IV e nella categoria scorporabile OG11 in classifica I, CHIEDE parere sulla possibilità di
partecipare alla gara in forma singola, dichiarando di voler subappaltare il 30% della categoria
scorporabile OG11.
Risposta al quesito:
Il concorrente (singolo o in A.T.I.) ai fini della regolare partecipazione alla gara deve possedere i
requisiti di capacità tecnica ed economica afferenti alla categoria OG11:
• per l’intero importo;
• oppure per almeno il 70% dello stesso importo essendo possibile il subappalto nei limiti del 30%;

QUESITO N°5

Richiesta di chiarimenti pervenuta in data 16/07/2014:

“Chiediamo con la presente se la ns .impresa, qualificata per le seguenti categorie e classifiche:
0G1 IV^, OS28 I^ e OS30 I^ può partecipare singolarmente”.
Risposta al quesito:
No, per partecipare “singolarmente” alla gara, la ditta deve possedere attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG1 classifica seconda, oppure in classifica ridotta degli importi
delle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione ai sensi dei punti
seguenti;
a.2) nella categoria scorporabile OG11 classifica seconda, con divieto di subapplto in misura
superiore al 30%;
a.3) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono
essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;

Il Responsabile del Settore
f.to arch. Loredana Dimartino
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