QUESITO N. 1
la nostra società è in possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: OG1 IV
BIS
OG11
II
OS3
III
BIS
OS28
IV
E' possibile partecipare alla procedura in forma singola subappaltando totalmente le categorie
OS18-A e OG12 e il 30% della categoria OG11?
RISPOSTA: Codesta Società può partecipare alla gara secondo quanto da Voi indicato.
QUESITO N. 2
il consorzio essendo in possesso della cat. og1-vii e og11-iv, puo' partecipare subappaltando
interamente, a ditte qualificate, le lavorazioni ricadenti nella cat. os18-a e og12 (per quest'ultima la
ditta subappaltatrice sara' in possesso della relativa iscrizione all'albo gestori ambientali per la cat.
10a)"?
RISPOSTA: Codesto Consorzio può partecipare autonomamente così come specificato 9 e seguenti
del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 3
Buongiorno, la presente per chiedere se possibile subappaltare per intero la categoria OS18A,
essendo questa inferiore al 10% dell'importo dei lavori.
RISPOSTA: Codesta società può partecipare alla gara così come indicato a pag.9 e seguenti del
Disciplinare di gara, fatto salvo il possesso delle altre categorie e classifiche specificate nel
medesimo Disciplinare.

QUESITO N. 4
si richiede se siano soddisfatti i requisiti di partecipazione/categorie SOA da una costituenda ATI
così composta:
mandataria: OG1, CLASS. V - OG12 E OS18A 100% SUBAPPALTO - OG11: 10% IN
SUBAPPALTO
mandante: OG11, CLASS II con incremento di 1/5 (90% CATEGORIA OG11)
RISPOSTA: si conferma che Codesto raggruppamento può partecipare alla gara fatto salvo il
possesso del certificato di qualità da parte della mandante.
QUESITO N. 5
visto che devo procedere ad un avvalimeto frazionato per la categoria OG1, in cui vado a sommare
i miei requisiti (Categoria OG1 classifica III° Bis), con i requisiti di altre due imprese ausiliarie
(Categoria OG1 classifica III° Bis e categoria OG1 classifica III°), si chiede se è corretto
formalizzare un unico contratto di avvalimento tra l'impresa avvalente e le due imprese ausiliarie,
oppure
formalizzarne
2,
ognuno
con
la
singola
impresa
ausiliaria.
Si chiede inoltre (onde evitare problemi intrepretativi e quindi di rigetto della presente), nell'inserire
le responsabilità e le garanzie nel contratto, come distinguo i confini delle reposponsabilità ed
obblighi tra le due imprese ausiliarie e l'impresa avvalente e viceversa nei confronti
dell'amministrazione, tenendo conto che una parte dei lavori li faccio con i propri requisiti e quindi
esonerando le imprese ausiliarie.
Si chiede se anche le imprese ausiliarie, sono obbligate a registrarsi nel Vs. portale telematico, o
basta
solo
l'iscrizione
della
ditta
mandataria
e
quella
mandante.
RISPOSTA : Relativamente al primo quesito si precisa che i contratti di avvalimento devono essere
autonomi e separati e contenere ognuno l’elenco delle attrezzature messe a disposizione, pena la
nullità del contratto, come specificato nell’art. 89 del Codice.
In ogni contratto devono essere specificate le reciproche responsabilità come previsto dall’art. sopra
citato.

Per quanto riguarda la registrazione sul portale appalti delle ditte ausiliarie, non è necessaria la loro
iscrizione
QUESITO N. 6
In
riferimento
alla
procedura
indicata
in
oggetto,
si
chiede:
1) Per le categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria (OG11 e OS 18-A), che si
intendessero - in parte o completamente - subappaltare, occorre indicare già in sede di gara le ditte
subappaltatrici e far, conseguentemente, redigere e sottoscrivere anche a queste il DGUE?
2) Ove la risposta al al punto "1" fosse affermativa, per il subappalto di lavorazioni appartenenti
alla categoria prevalente vale la stessa procedura?
RISPOSTA:
Non occorre indicare la terna delle ditte subappaltatrici.
QUESITO N. 7
Buongiorno, la scrivente società vorrebbe partecipare come impresa singola, è in possesso delle
seguenti categorie e classifiche:
Categoria OG1 classifica VIII;
Categoria OG2 classifica V;
Categoria OG3 classifica IV BIS;
Categoria OG6 classifica III;
Categoria OG11 classifica IIIBIS;
Categoria OS6 classifica II;
Categoria OS7 classifica II;
Categoria OS10 classifica I;
Categoria OS21 classifica III;
Può partecipare come impresa singola subappaltando per intero le categorie OS18-A e OG12.
RISPOSTA:
E possibile partecipare alla gara come impresa singola. La categorie OS18-A e OG12 possono
essere subappaltate totalmente, come specificato a pag. 9 e seguenti del disciplinare di gara. Per la
cat. OG12 la ditta subappaltatrice dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali cat. 10A
QUESITO N. 8
La ditta scrivente essendo in possesso delle seguenti categorie e classifiche di importo:
OG1 class. IV BIS;
OG11 class. I
OS6 class. I
Chiede
Di sapere se può partecipare alla gara in oggetto come operatore economico singolo, obbligandosi a
subappaltare:
il 100% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS18-A Componenti Strutturali in acciaio;
il 100% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 Impianti Tecnologici;
il 100% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG12 Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale.
E se è obbligata ad indicare la terna dei subappaltatori?
RISPOSTA
Non è possibile partecipare come impresa singola perché la cat. OG11 è subappaltabile nei limiti
del 30% dell’importo della categoria, come specificato a pag. 9 e seguenti del disciplinare di gara.
Non è necessario indicare la terna dei subappaltatori.

QUESITO N. 9
Buongiorno,
si richiede se siano soddisfatti i requisi di partecipazione/categorie SOA da una costituenda ATI
così composta:
mandataria: OG1, CLASS. V - OG12 E OS18A 100% SUBAPPALTO OG11: 10% IN
SUBAPPALTO
mandante: OG11, CLASS II con incremento di 1/5 (90% CATEGORIA OG11)
RISPOSTA: E’ possibile partecipare a condizione che la società mandante sia in possesso dei
requisiti di cui all’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, per usufruire dell’aumento di 1/5, che per
comodità si riporta:
Art. 61. Categorie e classifiche
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate,
nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e
classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui
all’articolo 92, comma 2.
Per la cat. OG12 la ditta subappaltatrice dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori
QUESITO N. 10
Buongiorno
si chiede se è possibile qualificarsi ricorrendo al subappalto necessario delle categorie OS18-A e
OG12,
essendo
qualificata
ampiamente
nella
la
categoria
prevalente.
RISPOSTA:
Come previsto a pag. 9 e seguenti del disciplinare di gara, le categorie OS18-A e OG12 possono
essere interamente subappaltate, mentre è richiesta la qualificazione obbligatoria per la cat. OG11,
subappaltabile nel limite del 30% dell’importo della categoria stessa.
QUESITO N. 11
Vi scrivo per avere un chiarimento sulle categorie necessarie per partecipare alla gara.
La nostra ditta ha le seguenti categorie e classifiche: OG1 IV, OG2 III-BIS, OS3 II, OS28 II, OS30
III-BIS.
E' possibile partecipare alla gara, subappaltando il 30% dell'importo complessivo?
RISPOSTA:
Come specificato a pag. 9 e seguenti del disciplinare di gara, per partecipare alla gara è necessario il
possesso delle seguenti categorie:
OG1 classifica IV BIS
OG11 classifica III
Sono totalmente subappaltabili le cat. OS18-A e OG12.
Pertanto la vostra società, con le categorie di cui è in possesso, non può partecipare alla procedura

QUESITO N. 12
Con la presente si richiede se la cat. OG12 può essere indicata totalmente in subappalto e se nel
caso
bisogna
indicare
la
terna
dei
subappaltatori.
RISPOSTA
Si conferma che la cat. OG12 può essere interamente subappaltata e che non è obbligatoria
l’indicazione della terna dei subappaltatori
QUESITO N. 13
si chiede di sapere se l'allegato e' obbligatorio inserire nella busta economica il "dettaglio costo
della manodopera" oppure e' sufficiente indicarli nella dichiarazione auto-generata dal sistema.
Non essendo in possesso delle categorie OS18-A e OG12 è possibile partecipare subappaltando per
INTERO le stesse categorie?
RISPOSTA: non è obbligatorio inserire l’allegato “Dettaglio costo della manodopera” nella busta
dell’offerta economica. Si conferma che le cat. OG12 e OS18-A sono interamente subappaltabili.
QUESITO N. 14
La scrivente impresa CHIEDE:
La cat.OS18-A inferiore al 10%, è interamente subappaltabile al 100% o solo al 30% della stessa
categoria? In caso di subappalto indicato si deve allegare anche dichiarazione
Terna subapplatatori? Per il subappalto delle lavorazioni della Cat. OG12 ad imprese
qualificate ed iscritto all'Albo va allegata anche dichiarazione degli stessi sempre come terna, o
basta solo indicare la volontà di subappalto?
RISPOSTA: si conferma che la categoria OS18-A è totalmente subappaltabile e che non è richiesta
l’indicazione della terna dei subappaltatori per la cat. OG12
QUESITO N. 15
si chiede gentilmente se sia possibile assolvere il pagamento dell'Imposta
di bollo attraverso l'acquisto del valore bollato di 16,00 anzichè con il pagamento del F23.
La marca da bollo sarà applicata su un foglio contenente i dati della procedura 27/2019, annullata,
scansionata
e
caricata
sul
portale
nello
spazio
relativo
al
F23.
RISPOSTA: il pagamento della marca da bollo deve avvenire esclusivamente tramite F23, come
indicato nel disciplinare di gara. E’ accettato anche il pagamento tramite F24- codice tributo 2501sul quale deve essere indicato il CIG, accompagnato dall’attestazione di avvenuto pagamento. Non
verranno accettate altre forme di pagamento
QUESITO N. 16
Siamo un'impresa qualificata in GO1 classe V. Ai fini della partecipazione alla gara, sarebbe
corretto il seguente assetto societario?
Costituenda ATI con impresa qualificata in OG11 classe III subappalto al 100% della categoria
OS18A subappalto al 100% della categoria OG12
RISPOSTA: Si conferma che potete partecipare con l’assetto societario sopra descritto
subappaltando le cat. OS18-A E OG12.
QUESITO N. 17
Buongiorno, si chiede dato che partecipiamo in RTI, come caricare sul portale i documenti che
devono essere prodotti singolarmente dato che, per esempio il DGUE mi consente di caricarne solo
1.
RISPOSTA: Tutta la documentazione relativa alla ditta mandante deve essere caricata nella casella
“Ulteriore Documentazione”.

QUESITO N. 18
si richiede conferma per la partecipazione coprendo la categoria og12 con la categoria prevalente
dichiarando il subappalto per intero ad impresa qualificata con iscrizione albo gestori ambientali cat
10°
RISPOSTA: si conferma che la categoria OG12 è totalmente subappaltabile
QUESITO N. 19
la nostra impresa partecipa alla procedura come ditta esecutrice dell'opera e quindi impresa
designata da un consorzio. volevamo sapere se l'f23 va assolto anche dall'impresa quale designata
alle lavorazioni o se e' suff. che la stessa venga assolta dal consorzio stesso quale impresa
partecipante.
RISPOSTA: l’imposta di bollo deve essere assolta dal Consorzio in quanto partecipante alla gara
QUESITO N. 20
In riferimento ai lavori di cui sopra nel disciplinare di gare punto 3 pag. 9/10 riporta la seguente
dicitura:
- Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la Categoria prevalente,
così come indicato allart. 216 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, subappaltabile nei limiti del 30%
dell'importo della categoria, scorporabile ai fini della costituzione dellA.T.I. di importo superiore al
10%
del
totale
dell'appalto:
CAT. OG 11 Impianti Tecnologici Importo lavori Euro 660.135,30, classifica III
- Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la Categoria prevalente,
così come indicato allart. 216 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, scorporabile ai fini della
costituzione dellA.T.I. di importo superiore a 150.000,00 euro totalmente subappaltabile:
CAT. OS18-A Componenti Strutturali in acciaio Importo lavori Euro 183.021,60, Classifica I
(oneri
contrattuali
sicurezza
esclusi,
IVA
esclusa);
CAT. OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Importo lavori Euro 30.723,78,
Classifica I (oneri contrattuali sicurezza esclusi, IVA esclusa).
Alla luce di quanto sopra riportato si chiede se le categorie OS18-A e OG12 possono essere affidate
in subappalto al 100%.
RISPOSTA: si conferma che le categorie OS18A e OG12 possono essere subappaltate totalmente
QUESITO N. 21
Si chiede se sia obbligatorio allegare alla piattaforma il suddetto modello compilato ove richiesto.
RISPOSTA: non è obbligatorio allegare all’offerta economia il modello “dettaglio costo della
manodopera”
QUESITO N. 22
Visto che devo procedere ad un avvalimeto frazionato per la categoria OG1, in cui vado a
sommare i miei requisiti (Categoria OG1 classifica III° Bis), con i requisiti di altre due imprese
ausiliarie (Categoria OG1 classifica III° Bis e categoria OG1 classifica III°), si chiede se è corretto
formalizzare un unico contratto di avvalimento tra l'impresa avvalente e le due imprese ausiliarie,
oppure formalizzarne 2, ognuno con la singola impresa ausiliaria.
Si chiede inoltre (onde evitare problemi intrepretativi e quindi di rigetto della presente), nell'inserire
le responsabilità e le garanzie nel contratto, come distinguo i confini delle responsabilità ed obblighi
tra le due imprese ausiliarie e l'impresa avvalente e viceversa nei confronti dell'amministrazione,
tenendo conto che una parte dei lavori li faccio con i propri requisiti e quindi esonerando le imprese
ausiliarie.

RISPOSTE: si conferma la possibilità di partecipare con le modalità indicate nella prima ipotesi
del vs quesito, e si rinvia a quanto indicato a pag. 9 e ss. del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 23
Possiamo partecipare singolarmente possedendo interamente le categorie OG1 in classe VII e OG11
in classe III subappaltando interamente le categorie OS18-A e OG12?
RISPOSTA: si conferma che la risposta è positiva. Relativamente alla cat. OG12, il subappalto
deve essere concesso a società in possesso della cat. OG12 e dell'iscrizione Albo Gestori
Ambientali cat. 10A. Infine si richiama quanto indicato a pag. 9 e ss. del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 24
Si chiede se la categoria OS18A e la categoria OG12 siano subappaltabili al 100%. In caso
affermativo è necessario indicare il nominativo, oppure è sufficiente (come da normativa) indicare
solo le categorie di lavoro?
RISPOSTA: si conferma che le categorie indicate sono totalmente subappaltabili e che non è
obbligatorio indicare il subappaltatore. Relativamente alla cat. OG12, il subappalto deve essere
concesso a società in possesso della cat. OG12 e dell'iscrizione Albo Gestori Ambientali cat. 10A.
Infine si richiama quanto indicato a pag. 9 e ss. del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 25
chiediamo se la Cat. OG12 è subappaltabile e se è quindi sufficiente indicare in fase di gara il
subappalto al 100% di tale lavorazioni.
RISPOSTA: si conferma che la cat. OG12 è totalmente subappaltabile, solo a società in possesso
della cat. OG12 e dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Cat. 10A.
QUESITO N. 26
la scrivente possiede la OG1 V classifica, la OG11 III bis, ma è carente delle cat. OG12 e OS18A.
Si richiede pertanto se è possibile la partecipazione singola alla procedura (visto che copriamo
interamente l'importo dell'appalto con la categoria prevalente), subappalto interamente le
summenzionate categorie OG12 e OS18A.
RISPOSTA: in merito al vs quesito, si evidenzia che la risposta è positiva. Si precisa che per la cat.
OG12 il subappalto è consentito solo a società iscritte all'Albo Gestori Ambientali Cat. 10A, come
specificato a pag. 9 e ss. del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 27
chiediamo se l'importo della categoria OS18A può essere ricoperto completamente con la categoria
prevalente dichiarando quindi che sarà dato in subappalto per l'intero importo a ditte in possesso di
idonea qualificazione.
RISPOSTA: in riferimento al vs quesito, la risposta è positiva. Si invita a leggere quanto
specificato a pag. 9 e seguenti del Disciplinare di gara.
QUESITO N. 28
in merito alla procedura di appalto si richiede se per la categoria OG12, inferiore a 150.000,00 e
inferiore al 10%, è sufficiente ricoprire la stessa con la categoria prevalente subappaltando
obbligatoriamente al 100% le relative lavorazioni ad imprese qualificate?
RISPOSTA: in riferimento al vs quesito, si conferma la possibilità di subappaltare la cat. OG12 a
soggetti in possesso all'iscrizione Albo Gestori Ambientali alla cat. 10A, come specificato a pag. 9 e
ss. del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 29
Si richiede se la categoria OS18 è interamente subappaltabile e se bisogna indicare la terna dei
subappaltatori
RISPOSTA: si evidenzia che la cat. OS18-A è totalmente subappaltabile (ad un'unica società) e
non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori, così come indicato a pag. 9 e ss. del
Disciplinare di gara.
QUESITO N. 30
si chiede conferma che le categorie OS18A ed OG12 siano interamente subappaltabili in quanto
inferiori al 10% dell'importo a base di gara.
RISPOSTA: in merito al vs quesito, si richiama quanto indicato a pag. 9 e ss. del Disciplinare di
gara
.

QUESITO N. 31
essendo codesta impresa in possesso di certificazione SOA per le seguenti categorie OG1 Class.V e
OG11 Class.IV, si chiede la possibilità di partecipare singolarmente dichiarando il subappalto dell'
intera categoria OS18
RISPOSTA: in merito al vs quesito la risposta è positiva, come richiamato a pag. 9 e ss. del
Disciplinare di gara.
QUESITO N. 32
Si chiede se è possibile partecipare all'appalto in questione nel seguente assetto:
- OG 1 : AVVALIMENTO CUMULATIVO CON DUE IMPRESE IN POSSESSO DI
ATTESTAZIONE SOA OG 1 CLASS. IV
- OS 18/A: ATI VERTICALE CON IMPRESA IN POSSESSO DI ADEGUATE ATTESTAZIONE
SOA
- OG 11: ATI VERTICALE CON IMPRESA IN POSSESSO DELLA CAT OG 11 CLASS. II
(COPRE 70 % SUBAPPALTANDO IL 30 % COPRENDOLA CON LA CATEGORIA
PREVALENTE).
- OG 12 : SUBAPPALTO AL 100 % COPRENDOLA CON LA CATEGORIA PREVALENTE.
RISPOSTA: relativamente ai punti del vs quesito, la risposta è per tutti positiva, come specificato a
pag. 9 del Disciplinare di gara, a condizione che la società in possesso della cat. OG11 class. II sia
anche in possesso del certificato di qualità.
QUESITO N. 33
In riferimento alla Cat. OS 18 A pari ad 183.021,60 pari al 4,14% dell'appalto (e quindi inferiore
al 10%), si chiede conferma della possibilità, nel caso in cui il relativo importo sia posseduto con
riferimento alla categoria prevalente, di subappaltare integralmente la categoria ad un unico
operatore qualificato, senza necessità di indicare la terna dei subappaltatori.
RISPOSTA: in merito al vs quesito si richiama quanto indicato a pag. 10 e ss. del Disciplinare di
gara.
QUESITO N. 34
la presente per segnalare che in merito alla gara in oggetto, nel computo metrico non riscontriamo la
voce di prezzo relativa alla armatura dei micropali voce 18.A20.C10.005 Fornitura e posa di
armature tubolari per micropali … ml 1658 x kg/ml 25,70= kg 42.610,60 x €/kg 2,03 = € 86.499,52.
RISPOSTA: In prima battuta si fa presente che, trattandosi di prestazione a corpo, in applicazione
dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 2 del C.S.A. e come indicato
esplicitamente all’art. 13 dello stesso C.S.A., il computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. In subordine si osserva peraltro che la voce di prezzo

02.P20.E05.010, impiegata per la valutazione del costo di realizzazione dei micropali, è
comprensiva della “fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e
femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione”. Quanto sopra può essere verificato,
oltre che nell’elaborato progettuale “E5 - Elenco prezzi unitari opere - oneri per la sicurezza”, anche
nel Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte impiegato per la redazione del
computo metrico estimativo.

