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Risposta quesiti gara EX Onmi
Quesito n°1
Si chiede se la presa visione è certificata da un Vs. tecnico o se è sufficiente l’autocertificazione del concorrente.
Risposta al quesito n°1
Supponendo che per presa visione il richiedente intenda la presa visione dei luoghi (e non degli elaborati di progetto), si conferma che è sufficiente
l’autocertificazione del concorrente. Per l’autocertificazione possono essere utilizzati i modelli messi a disposizione degli offerenti da parte di questa
stazione appaltante, disponibili sul sito istituzionale www.parcoasinara.org.
Resta comunque inteso che l’Ufficio Tecnico del Parco, qualora gli venisse richiesto, si rende disponibile per lo svolgimento dei sopralluoghi.

Quesito n°2
Si chiede a cosa si riferisca la rettifica indicata nel Vs sito istituzionale inserita il 5.07.2017 (scritta in rosso)
Risposta al quesito n°2
Sopra la dicitura rettifica (scritta in rosso) appare la scritta note. Nelle note è riportato l’oggetto della rettifica. Nello specifico è stato cambiato
unicamente l’ordine degli elaborati pubblicati, mentre il contenuto è rimasto invariato.

Quesito n.3

Il fatto che la categoria OG11 è scorporabile, dà alla nostra società la possibilità di partecipare alla gara e di svolgere noi stessi i lavori in OG11 con la sola
attestazione SOA in categoria OG1 classifica IV bis?
Risposta al quesito n°3
Come specificato nel bando di gara, per la partecipazione occorre possedere l’attestazione SOA, classifica I per la categoria OG11.

Quesito n.4
Nel caso in cui non potessimo svolgere noi i lavori in OG11 (come da quesito 3), è possibile subappaltare l’intero importo dei lavori in OG11 ammontanti
ad € 141.362,03 ad una società che possiede la qualificazione SOA in OG11 classifica I?
Risposta al quesito n°4
Come specificato nel Bando di Gara e nel Disciplinare, l’importo dei lavori in OG11 è subappaltabile nella misura massima del 30%.

Quesito n.5
Si chiede se è possibile effettuare l'avvalimento sia per la categoria OG1 ed OG11.
Risposta al quesito n°5
L'avvalimento è possibile per l'OG1 ma non per l'OG11.

Quesito n.6
Nel caso in cui non potessimo svolgere i lavori di cui alla categoria OG11, la quale risulta scorporabile, possiamo costituire un RTI di tipo verticale con
un’impresa che possiede solamente i requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 e non l’attestazione SOA?
Risposta al quesito n°6

Per i lavori in appalto riconducibili alla categoria OG11 si deve possedere l’attestazione SOA (classifica I) e non è pertanto possibile dichiarare la
sussistenza dei requisiti ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010.

Quesito n.7
È obbligatorio sottoscrivere il Patto d’Integrità ?
Risposta al quesito n°7
Non è previsto dal Bando di Gara pertanto, qualora i partecipanti decidessero di utilizzare i modelli fac-simile messi a disposizione (modelli A B C e
D), sarà sufficiente barrare le sezioni in cui sono presenti riferimenti al Patto d’Integrità.
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