CONSORZIO A.T.O. COMUNI BACINO BARI/5
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
codice fiscale/partita I.V.A. 06560200724 – N° R.E. A. BA - 494855

OGGETTO: lavori per la realizzazione di centri comunali di raccolta (C.C.R.) nei
comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Putignano.
CIG 1490130E29 – CUP D63J10000110006
QUESITI E RIPOSTE

QUESITO N° 1 :
Alcune imprese, in possesso della categoria OG1 – III^, chiedono di partecipare alla gara
dichiarando di voler subappaltare le opere della categoria OG3 o se necessariamente
deve farsi ricorso all’avvalimento.
RISPOSTA:
I lavori di cui alla categoria "OG3 ", a qualificazione obbligatoria, risultando superiori a
euro 150.000, potranno essere eseguiti direttamente dall'appaltatore qualora in possesso
della relativa qualificazione.
Viceversa le opere dovranno essere eseguite da imprese in possesso della specifica
qualificazione quali subappaltatrici (Subappaltatore con categoria OG3) o quali mandanti
di una associazione verticale temporanea di impresa.
Pertanto, in relazione alle citate opere diverse dalla categoria prevalente (OG1), il
soggetto partecipante dovrà:
- possedere direttamente la qualificazione in tali categorie documentandola secondo
quanto previsto dal presente bando (OG1 e OG3);
- in alternativa costituire un'associazione verticale temporanea di impresa (OG1 e OG3);
- indicare espressamente che le intende subappaltare (subappaltatore con categoria
OG3).
In ordine al subappalto della categoria prevalente
Limiti quantitativi del subappalto
Estratto da comma 2 art. 118 del D. Lgs. 163/2006:
“2. omissis........................................... Per i lavori, per quanto riguarda la categoria
prevalente................... è definita la quota subappaltabile (OG1) ....................., ma in ogni
caso non superiore al 30 per cento.”
Pertanto, mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti
nell’ambito della categoria prevalente (OG1), non sussistono limiti per tutte le altre opere
che ricadono in categorie diverse dalla prevalente.
QUESITO N° 2 :
Un’impresa è in possesso dei requisiti per operare completamente in proprio i lavori di
entrambe le categorie. Intendendo subappaltare, chiede il limite massimo da rispettare sia
per la categoria OG1 che per la categoria OG3.
RISPOSTA: analoga a quella del quesito n° 1.
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QUESITO N° 3 :
Un’impresa, in possesso della sola categoria OG1-III dichiara di partecipare alla gara
senza costituire un’A.T.I. per la categoria scorporabile indicando soltanto che si intende
subappaltarle.
RISPOSTA: analoga a quella del quesito n° 1.
QUESITO N° 4 :
Un’impresa, considerato che dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che
possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica,chiede se il
computo metrico di confronto tra il progetto posto a base di gara e le innovazioni tecniche
proposte deve contenere i prezzi e la relativa quantificazione economica delle quantità
individuate.
RISPOSTA:
Nessuno degli elaborati proposti dalla ditta nell'offerta tecnica (relazioni,
elaborati grafici, computo di confronto, etc.) come richiesto dal disciplinare
di gara al punto 3.1., deve rendere palese, direttamente o indirettamente,
l'offerta economica, e cioè il ribasso offerto sull'importo posto a base di
gara.

IL R.U.P.
DIRETTORE GENERALE
Avv. Giacomo P. Colapinto
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