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Risposte a quesiti  

  
 
Quesito n. 1  
D - richiedo incidenza manodopera 

R – L’incidenza della manodopera rispetto all’importo complessivo dell’appalto è del 24,32% 

 

Quesito n. 2 

D – si desidera conoscere l'importo del costo della manodopera a base di gara o la relativa percentuale di 

incidenza rispetto all'importo complessivo dell'appalto 

R – vedi sopra 

 

Quesito n. 3 

D - si può partecipare sostituendo le categorie OS28 e OS30 con la categoria OG11 Classifica I 

R – vedere risposte a quesiti già pubblicati sul sito istituzionale alla sezione bandi e gare e chiarimenti in 

calce alla presente 

 

Quesito n. 4 

D - Per la gara in oggetto, al primo punto di pag.17 del disciplinare, si specifica che la cauzione dovrà 

“essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di 
impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante”.  
Si trasmette per presa visione e conferma la “Dichiarazione sostitutiva poteri di firma e di impegno” che  la 
Ns Agenzia di riferimento ha predisposto all’uopo. 
R – la dichiarazione sostitutiva, così come richiesta dal disciplinare al primo punto di pag. 17, deve essere 
corredata di firma autentica da parte del sottoscrittore. 
  
Quesito n. 5 

D - le modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016, con il correttivo D.Lgs. n. 56/2017, all'art. 95 comma 10 

stabiliscono che l'operatore economico deve indicare nell'offerta economica il costo della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti la sicurezza; Bisogna attenersi a tale dettame normativo nel formulare l'offerta?; 
In caso di risposta affermativa si chiede di trasmettere e/o pubblicare la stima dell'incidenza manodopera per 
come stabilito dall'art. 13 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 56/2017.  
R – L’operatore economico deve indicare nell'offerta economica il costo della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti la sicurezza. 
 
Quesito n. 6 
D - è presente un CSA? In quanto non lo abbiamo trovato tra gli elaborati pubblicati dalla S.A.; 
R – non è presente un CSA 
D - a quanto ammontano i costi della manodopera previsti dalla S.A.? 
R – vedi sopra 
D - sull'ALLEGATO 1 è presente il seguente oggetto “LAVORI DI BONIFICA CON RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO MANTO DI COPERTURA PLESSO EDILIZIO MADONNA DEI CIELI AI FINI DELLA 
DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO”, quindi diverso da quello cui la gara 
fa riferimento, come dobbiamo comportarci? 
R – Trattasi di refuso. L’oggetto della gara è il seguente:  
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Quesito n. 7 



D -   In riferimento ai lavori di cui all’oggetto fa presente che la procedura per la creazione del PASSOE non 
consente la possibilità di accedere all’Istituto dell’avvalimento                   
R - Si prega di voler fare riferimento alla FAQ presente sul sito dell’ANAC nella sezione contratti pubblici – 
FAQ per AVCpass Operatore Economico – lettera N – CREAZIONE PASS Operatore Economico, quesito N. 
24 come sotto riportato: 
“E’ possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’Impresa ausiliaria genera la propria 
componente PassOE selezionando il ruolo di “Mandante RTI” e l’Impresa ausiliata genera il PassOE 
selezionando il ruolo di “Mandataria in RTI”. 
 
D - Vorremmo partecipare alla gara con il seguente assetto: Impresa singola in AVVALIMENTO categoria 
OG1 classifica II, Subappaltare le categorie OS28 e OS30.  E' sufficiente partecipare alla gara con questo 
tipo di assetto?; 
R – vedi i chiarimenti in calce alla presente 
 
D – Nel partecipare alla gara come associazione temporanee di imprese (A.T.I.), tutte le imprese facenti 
parte dell'associazione devono effettuare il sopralluogo? 

R – E’ sufficiente che Il sopralluogo sia effettuato dal titolare, dal legale rappresentante, dal Direttore 
Tecnico ovvero da personale dipendente appositamente munito di delega rilasciata dai titolari o dai legali 
rappresentanti della ditta. Si rammenta che le date per effettuare i prescritti sopralluoghi erano quelle del 
04-05-06/09/2017 come previsto dall’art. 7 del Disciplinare di gara. 
 

 

ULTERIORI CHIARIMENTI 
- OG1 importo di € 316.789,93 pari al 57,24%, categoria prevalente, subappaltabile al 30% ed a qualificazione obbligatoria 

– Classifica II; 

- OS28 importo di € 116.273,13 pari al 21,03%, categoria scorporabile e subappaltabile al 100% non a qualificazione 

obbligatoria – Classifica I; 

- OS30 importo di € 120.273,99 pari al 21,73%, categoria scorporabile, subappaltabile al 30% ed a qualificazione 

obbligatoria – Classifica I. 

Per partecipare alla gara d’appalto l’impresa deve possedere i seguenti requisiti minimi: 

OG1 II – OS28 I – OS30 I. 

La qualificazione delle categorie OS28 ed OS30 può essere comprovata dall’operatore economico, anche mediante attestazione 

SOA Categoria OG11, essendo vigente il principio di assorbenza. Per la classifica corrispondente è sufficiente la “I°”, in quanto la 

somma delle due categorie impiantistiche non supera il limite della prima classifica (art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 – art. 3 

comma 2 Decreto Ministeriale 248/2016 – Deliberazione ANAC n. 6 del 11/01/2017 e n. 27 del 13/03/2013). 

Quanto alla categoria OS30, ai sensi del combinato disposto dell’art. 89 comma 11 DLGS 50/2016 e del DM 248/2016 non è 

ammesso l’avvalimento. Mentre per la categoria OS28, non essendo una SIOS è ammesso l’avvalimento, così come per la categoria 

prevalente OG1. 

E’ ammesso il subappalto nella misura del 30% dell’importo contrattuale ed è altresì ammesso il subappalto del 30% per la 

categoria OS30 ai sensi dell’art. 105 comma 5 del DLGS 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 del DM 248/2016, detto limite, per la SIOS, 

non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% per l’importo contrattuale. 

L’operatore economico non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS28, essendo vigente l’art. 92 comma 7 del DPR 

207/2010, dovrà dichiararne, pena esclusione, il subappalto al 100%, ricomprendendo la stessa nella categoria prevalente. In tal 

caso il limite di subappalto della categoria OG1 scende al residuo del 9,5% circa dell’intero importo contrattuale.   

 

Il RUP 

Arch. Luigi Matarese 

 


