INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
(articolo 216, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016)

Per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di Riqualificazione isola
ecologica esistente e trasformazione in centro di raccolta MNB 596-15
1° quesito
Viene richiesto “se è possibile
subappaltare con la Categoria OG1
terza e con l’OS30 terza e la OG6”

Risposta al quesito 1°
Come indicato all’articolo 3.1.3 della manifestazione di interesse
“requisiti di capacità tecnica”, l’operatore economico deve essere in
possesso dell’attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG1 in classifica II; oppure in
classifica ridotta degli importi delle categorie scorporabili per le
quali è posseduta la relativa qualificazione ai sensi dei punti
seguenti;
a.2) nelle categorie scorporabili OG6 in classifica I, OG3 in
classifica I e OS30 in classifica I; in alternativa, obbligo di dichiarare
il subappalto delle predette categorie;
a.3) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non
posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente di cui al punto sub. a.1), nei limiti di possibilità
di avvalersi del subappalto del 30% (trenta per cento) del totale in
appalto; restano fermi gli obblighi e i limiti della dichiarazione di cui
al punto 3.2.5, della manifestazione di interesse, relativi al
subappalto.
Alla luce di quanto sopra esposto, esaminato che le categorie OG3 e
OG6 sommate formano un importo di euro 159.059,81, che eccede il
30% dell’importo complessivo del contratto (422.098,65*30%), non
è possibile subappaltare per intero le predette categorie (OG3 e OG6)
ma necessita che l’operatore economico sia in possesso di parte dei
relativi requisiti; pertanto eventuali categorie di lavorazioni che
dovesse essere obbligato a subappaltare per carenza di requisiti
specifici nelle predette categorie, il cui importo risultasse eccedere la
citata percentuale massima, comporteranno l’esclusione per carenza
dei requisiti di partecipazione in quanto, in tal caso, il subappalto non
sarebbe idoneo a supplire la predetta carenza.
Restano fatte salve le facoltà previste dall’ordinamento in riferimento
alla possibilità di partecipare in forma aggregata o mediante l’istituto
dell’avvalimento.

Risposta al quesito 2°
2° quesito
Viene richiesto:
a) L’allegato 1 è riferito all’appendice 1 del modello A (leggasi
“ - Siamo una SRL composta da n. 5
appendice 1). All’interno dell’appendice 1 (pagina 8 del
soci, a pag. 7 del Modello A non è
modello A) devono essere inserite le informazioni sui
chiaro chi lo deve firmare (ci sono
rappresentanti dell’operatore economico in aggiunta e diversi
tre opzioni), si parla di allegato 1
da quelli di cui alla Sezione B della Parte II. Le dichiarazioni
(quale è?);
riportate nella parte IV del modello A sono alternative a
- Modello A appendice 1 (pag.8) :
seconda che il rappresentante, individuato nella Parte II,
indico gli altri 4 soci? Il presidente
sezione B, del documento, sottoscriva solo per se o anche in
del c.d.a. è stato indicato nella
nome e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma
sezione B (pag.2)
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicati
- Appendice 2-3-4 deve essere
nell’Appendice 1, attualmente in carica, ai sensi dell’art. 47,
compilata per gli altri 4 soci?”.
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compresi, per
quanto di conoscenza, dei soggetti cessati individuati nella
citata Appendice 1, ovvero in nome e per conto proprio e,
per quanto di conoscenza, dei soli soggetti cessati individuati
nell’Appendice 1.
b) Nel modello A, appendice 1, alla sezione B, parte II, devono
essere indicate le Informazioni sui rappresentanti
dell’operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di

cui alla Sezione B della Parte II, come indicati dall’articolo
80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
c) Le appendici 2, 3 e 4, integranti il modello A, devono essere
compilate per:
Appendice 2)-Individuazione e descrizione degli eventuali
provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli
riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o
riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
Appendice 3)-Individuazione e descrizione degli eventuali
illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo
dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a
soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
Appendice 4)-Individuazione e descrizione degli eventuali
conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, ulteriori
rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla
Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di
cui all’appendice 1.
3° quesito
Viene richiesto se “non essendo in
possesso dei certificati rilasciati da
sistemi di gestione ambientale (come
da dichiarazione sezione D del
modello A) è possibile inoltrare la
domanda di partecipazione”

Risposta al quesito 3°
La risposta è affermativa, la manifestazione di interesse non prevede
come obbligo il possesso di certificati rilasciati da sistemi di gestione
ambientale.
Alla luce di quanto sopra esposto l’operatore economico può
inoltrare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.

4° quesito
Viene richiesto se “avendo nella
sezione D informazioni in relazione
ai subappaltatori l'operatore
economico intende subappaltare
parte del contratto a terzi è stato
indicato “SI”, e necessario
obbligatoriamente indicare le
lavorazioni che si intendono
subappaltare e compilare anche il
modello B”.

Risposta al quesito 4°
Se l’offerente ha necessità di ricorrere al subappalto obbligatorio per
carenza dei requisiti, nella compilazione del modello A, Sezione D,
può omettere la prima opzione e selezionare la seconda opzione con
rinvio al modello B e indicare su tale ultimo modello le lavorazioni
oggetto di subappalto.
Per completezza si precisa che la somma delle lavorazioni delle
categorie scorporabili che deve obbligatoriamente subappaltare per
insufficienza o assenza dei requisiti di qualificazione di cui ai punti
precedenti, deve essere inferiore o pari al 30% dell’importo totale dei
lavori in appalto. Pertanto eventuali categorie di lavorazioni che
dovesse essere obbligato a subappaltare per carenza di requisiti
specifici, il cui importo risultasse eccedere la citata percentuale
massima, comporteranno l’esclusione per carenza dei requisiti di
partecipazione in quanto, in tal caso, il subappalto non sarebbe
idoneo a supplire la predetta carenza.
Con riferimento al subappalto si rimanda alla risposta del quesito n.
1, esaustiva sul punto.

5° quesito
Viene richiesto, “premesso che
l’operatore che pone il quesito è in
possesso di categoria OG1 IVbis ed
OS30 II, e che nell’avviso di gara
oltre alla categoria OG1 ed OS3
vengono indicate come scorporabili
subappaltabili a qualificazione
obbligatoria le categorie OG3 ed
OG6, viene richiesto se non essendo
in possesso di tali categorie se
possono essere interamente
subappaltabili oppure è necessario
costituire ATI?”

Risposta al quesito 5°
Si rimanda alla risposta del quesito n. 1, esaustiva sul punto, alla
stessa non è possibile aggiungere alcunché.
“RIPOSTA AL QUESITO 1
Come indicato all’articolo 3.1.3 della manifestazione di interesse
“requisiti di capacità tecnica”, l’operatore economico deve essere in
possesso dell’attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG1 in classifica II; oppure in
classifica ridotta degli importi delle categorie scorporabili per le
quali è posseduta la relativa qualificazione ai sensi dei punti
seguenti;
a.2) nelle categorie scorporabili OG6 in classifica I, OG3 in
classifica I e OS30 in classifica I; in alternativa, obbligo di dichiarare
il subappalto delle predette categorie;
a.3) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non
posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla

categoria prevalente di cui al punto sub. a.1), nei limiti di possibilità
di avvalersi del subappalto del 30% (trenta per cento) del totale in
appalto; restano fermi gli obblighi e i limiti della dichiarazione di cui
al punto 3.2.5, della manifestazione di interesse, relativi al
subappalto.
Alla luce di quanto sopra esposto, esaminato che le categorie OG3 e
OG6 sommate formano un importo di euro 159.059,81, che eccede il
30% dell’importo complessivo del contratto (422.098,65*30%), non
è possibile subappaltare per intero le predette categorie (OG3 e OG6)
ma necessita che l’operatore economico sia in possesso di parte dei
relativi requisiti; pertanto eventuali categorie di lavorazioni che
dovesse essere obbligato a subappaltare per carenza di requisiti
specifici nelle predette categorie, il cui importo risultasse eccedere la
citata percentuale massima, comporteranno l’esclusione per carenza
dei requisiti di partecipazione in quanto, in tal caso, il subappalto non
sarebbe idoneo a supplire la predetta carenza.
Restano fatte salve le facoltà previste dall’ordinamento in riferimento
alla possibilità di partecipare in forma aggregata o mediante l’istituto
dell’avvalimento.”
6° quesito
Viene richiesto da un consorzio
stabile:
- A pagina 1 del Modello A al punto
“Forma di partecipazione” il
Consorzio Stabile è da considerarsi
come partecipante in forma singola
o insieme ad altri dato che è tenuto
ad indicare le imprese consorziate
esecutrici dei lavori?
Se la risposta è “insieme ad altri”
alla voce successiva “ruolo” è
possibile specificare “ Consorzio
Stabile” anche se non presente tra le
caselle opzionabili?
Inoltre sempre se la risposta è
“insieme ad altri” alla voce “Altri
operatori compartecipanti” deve
indicare le imprese consorziate
esecutrici dei lavori?
- A pagina 1 del Modello A l’impresa
o le imprese indicate dal Consorzio
Stabile quale/i esecutori dei lavori
nel modello B deve/devono indicare
di partecipare alla procedura
insieme ad altri? E in caso
affermativo spuntare la casella
“Consorziato”?

Risposta al quesito 6°
Considerato che l’operatore economico che presenta la domanda di
manifestazione di interesse è un consorzio stabile che partecipa
singolarmente, nella prima pagina del modello A), “forma di
partecipazione”, deve spuntare “no” alla domanda: l’operatore
economico partecipa alla procedura insieme ad altri?
All’interno del modello B), parte III, dovrà indicare gli operatori
economici consorziati indicati per l’esecuzione e per i quali il
consorzio partecipa (vedasi a tal proposito l’articolo 5.2.2 dell’avviso
esplorativo).
Come dettagliatamente indicato all’articolo 5.2.1 dell’avviso
esplorativo, il modello A) deve essere presentato altresì dagli
operatori economici consorziati indicati come esecutori dal consorzio
stabile.

7° quesito
Premesso che l’operatore economico
che pone il quesito è in possesso
delle categorie OG1 class. IVBIS –
OG3 class. V – OG6 class. IV, ma
non della cat. OS30; viene richiesto,
per quest’ultima, è possibile
subappaltare
il
100%
della
categoria o era obbligatoria la
partecipazione in ATI.

Risposta al quesito 7°
Come indicato 3.2.5 dell’avviso pubblico esplorativo, l’operatore
economico deve dichiarare, fermo restando il limite massimo al
subappalto nella misura del 30% (trenta per cento) previsto
dall’articolo 105, comma 1, del Codice, di impegnarsi a subappaltare
i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS30, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto,
individuate a qualificazione obbligatoria all’articolo 12, comma 2,
lettera b), della legge n. 80 del 2014, in quanto non è in possesso
della relativa adeguata qualificazione.

8° quesito

Risposta al quesito 8°

L’operatore economico chiede alcuni
chiarimenti sulla compilazione del
Modello A:
1 - A pagina 5 per quanto riguarda
l’impegno a rispettare e a far
rispettare agli atti disponibili sul
profilo del committente oltre che a
mettere le spunta su “Sì” bisogna
anche mettere le spunte sul
Protocollo di integrità e il Patto di
integrità? Ci sono altri atti che
vanno indicati?
2 - Sempre a Pagina 5 se non si è in
possesso dell’ISO 14001 va messo il
segno di spunta su “NO” alla
sezione ALFA e compilati i punti
successivi dalla lettera A alla lettera
D? Oppure non è obbligatorio
spuntare la sezione ALFA se si
compilano i punti successivi dalla
lettera A alla lettera D?

1- Con riferimento al quesito 8 sub-1, l’avviso pubblico esplorativo
non prevede alcun impegno da parte dell’operatore economico, in
applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 o
di altre disposizioni con riferimento a protocolli di legalità, patti di
integrità o altri accordi paritetici o multilaterali adottati
dall’amministrazione aggiudicatrice o ai quali la stessa ha aderito. La
condizione può essere soppressa od omessa dall’offerente.
2- Con riferimento al quesito 8 sub-2, l’avviso pubblico esplorativo
non prevede alcun obbligo di possedere un requisito specifico riferito
alle certificazioni, previste nella parte IV sezione D, del modello A;
alla luce di quanto precede la compilazione della sezione D è
soggettiva, ed è limitata alle eventuali certificazioni possedute
dall’offerente.

Quesito 9°
Risposta al quesito 9°
Viene richiesto se è possibile Per la soluzione si rimanda alla risposta riferita al quesito n. 1. A
subappaltare le categorie OG6 e quanto indicato in tale risposta non è possibile aggiungere alcunché.
OS30 avendo la scrivente SOA in
OG1 V OG3 III bis

