AVVISO DI CHIARIMENTI n° 2
Quesito n. 2
******************
Gara [1/L/2021 – ANGEL.1806L] – “Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi
di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione
incendi, smaltimento amianto e recupero scala di sicurezza. - Edificio Veterinaria”. CIG:
86028207A4

******************
È pervenuto a questa Amministrazione un quesito relativo alla procedura di gara di cui in
oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e
Immobili e del Responsabile del Procedimento

In riferimento all'art.2 comma 3 del Disciplinare di gara, essendo la categoria OS32 “non a
qualificazione obbligatoria” ai sensi di quanto disposto dall’ex art. 92 del DPR 207/10: "è
possibile assorbire predetta categoria con la categoria prevalente con classifica pari a €
2.027.842,38 (1.821.292,61+206.549,77)", Vogliate confermare predetta considerazione.
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Ai sensi dell’art. 2, pag. 8, dell’elaborato “Norme di Gara”, per la categoria OS32 è richiesta la
qualificazione obbligatoria in proprio, ricorrendo al c.d. subappalto necessario (o qualificante) per
l’intero importo o costituendo un RTI.ai sensi dell’art. 92, co. 1, del D.P.R. 207/2010.
Tuttavia si chiarisce che la categoria OS32 è sottratta alla qualificazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge n. 80 del 2014. Inoltre, ai sensi dell’art. 92, comma 1,
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “[…] I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Pertanto, qualora l’impresa sia in possesso di una categoria OG2 classifica IV o superiore, è
consentita la partecipazione alla gara in oggetto in quanto la somma delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente e di quelle relative alla categoria scorporabile OS32 risulta coperta
dall’importo nella categoria prevalente.
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