
SUA SV/COMUNE DI BORDIGHERA - APPALTO N. 213 - PROCEDURA APERTA PER I 
LAVORI  DI  CREAZIONE  DEL NUOVO  PLESSO  SCOLASTICO  DA REALIZZARSI 
NELL'AREA DI PROPRIETÁ COMUNALE SITA IN VIA NAPOLI A NORD DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX.

FAQ 3

DOMANDA N. 17
Premesso che la scrivente possiede i seguenti requisiti SOA:
OG1 IV bis che con l'incremento del quinto è pari a € 4.200.000
OG11 II
OS30 I
OS28 I
considerando di richiedere un subappalto per :
OS28 di € 318.111,59 (= 576.111,69 - 258.000 (I classifica posseduta))
OS30 di € 83.794,43 (= 341.794,43 - 258.000 (I classifica posseduta))
Gli importi soddisfatti dalla prevalente sarebbero quindi, € 3.636.013,27 (OG1 da bando) + 
318.111,59 + 83.797,43 = € 4.037.919,29 minore di € 4.200.000.
La categoria OS3 verrebbe soddisfatta dal possesso della categoria OG11.
Si chiede se i calcoli e le considerazioni sopra riportare sono ritenuti corretti. 

RISPOSTA

Si conferma. 

DOMANDA N. 18
Nella relazione di rispetto dei CAM a pag. 3 punto 2.1. viene specificato che l'appaltatore deve 
essere  in  possesso  della  registrazione  emas  o  del  certificato  ambientale  14001:2015;  si  chiede 
pertanto  se  la  certificazione  o  la  registrazione  emas  deve  essere  posseduta  anche  dall'impresa 
mandante qualificata per Cat.  OS30 oppure occorre il  possesso solamente da parte dell'impresa 
capogruppo. 

RISPOSTA

Per quanto attiene al possesso della registrazione emas o del certificato ambientale 14001:2015, è 
sufficiente che siano posseduti dall’Impresa Capogruppo.

DOMANDA N. 19
Formulo la presente per chiederVi se è possibile partecipare alla procedura in oggetto essendo in 
possesso delle seguenti qualifiche:
OG1 V + OG11 II + OS3 I
L'Impresa intende qualificarsi nel seguente modo:
OG1 V (coperta per intero in quanto posseduta)
OS28 II (subappalto al 100%)
0S30 II (coperta con la OG11 II)
OS3 I (coperta per intero in quanto posseduta) 

RISPOSTA
Si conferma



DOMANDA N. 20
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere cortesemente indicazioni e 
conferme su :
1 listino prezzi di riferimento sul quale è stato redatto l'elenco prezzi
2 se allo stesso è stato applicato uno sconto preliminare o se sono valori da prezziario. 

RISPOSTA
1 – Per quanto attiene ai computi dei lavori edili edili e degli  impianti, in fondo ai corrispondenti 
computi sono indicati i prezziari di riferimento utilizzati, e su questi non è stato applicato alcuno 
sconto preliminare;
2- Per quanto attiene al computo delle Strutture, è stato utilizzato il prezzario della  Lombardia anno 
2019 , con una riduzione del  5%.

DOMANDA N. 21
Si chiede se al posto del modello F23 sia possibile utilizzare i valori bollati telematici applicati su  
un foglio con intestazione l'oggetto della gara ed una dichiarazione che gli stesso sono utilizzati solo 
per la presente procedura.

RISPOSTA
No l'imposta di bollo deve essere assolta mediante pagamento a mezzo F23.

DOMANDA N. 22
La scrivente società,  essendo qualificata nella categoria OG1 V, OG11 I, OS6 III  -BIS, OS8 I, 
chiede se e' possibile partecipare in forma singola dichiarando di subappaltare la cat. OS28 al 100%, 
la cat. OS3 al 100% e la cat OS30 al 30%.

RISPOSTA

Si conferma

DOMANDA N. 23
In riferimento alla documentazione caricata per la gara , l'istanza presenta errori di formato 

RISPOSTA
Troverà risposta al quesito nelle FAQ pubblicate nella sezione “Documentazione di gara”

DOMANDA N. 24
In merito alla procedura, si chiede se sia possibile partecipare in ATI con OG1 V, OG11 I + OG11 II 
aumentata del quinto (comprendente OS28 e OS3) e con cat. OS30 III.

RISPOSTA

Si conferma

NOTA BENE:
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI, GLI OPERATORI 
ECONOMICI  SONO  INVITATI  A CONSULTARE  LE  FAQ  PUBBLICATE  NELLA 
SEZIONE  “DOCUMENTAZIONE  DI  GARA”  AL FINE  DI  VERIFICARE  CHE  LA 



STAZIONE APPALTANTE NON ABBIA GIA' FORMULATO RISPOSTA AL QUESITO 
IN ARGOMENTO. 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE ALLE QUALI SIA GIA' 
STATO FORNITO IL CHIARIMENTO


