Quesito n. 12
Con la presente, chiediamo se sia possibile la seguente partecipazione per i lavori di cui alla
categoria OG11:
Per quanto riguarda i lavori di cui alla categoria OG11, gli stessi verranno eseguiti da un
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale nel quale le imprese che lo costituiranno
possiedono le seguenti categorie SOA:
·
·

Mandataria: attestazione soa OG11 classifica II
Mandante : attestazione soa OG11 classifica II
La Mandataria eseguirà il 52,89% delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 (€ 619.000,00 –
importo inferiore a quello corrispondente alla classifica 2°, aumentata di un quinto)
La Mandante eseguirà il 47,11% delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 ( € 551.329,74 –
importo inferiore a quello corrispondente alla classifica 2°, aumentata di un quinto)

Risposta al quesito n. 12
Si, è possibile.

Quesito n. 13
Con riferimento alle precisazioni succedutesi siamo a sottoporre il seguente quesito:
Un’ATI costituita da IMPRESA CAPOGRUPPO in possesso di categoria OG2 Class. IV (con
incremento €. 3.098.400,00) e categoria OG11 Class. II (con incremento €. 619.200,00) e da
IMPRESA MANDANTE in possesso di categoria OG2 Class. III (con incremento €.
1.239.600,00) e categoria OG11 Class. I (con incremento €. 309.600,00) è legittimata alla
partecipazione all’appalto in oggetto ricomprendo complessivamente €. 4.338.000,00 in categoria
OG2 ed €. 928.800,00 in categoria OG11 ?

Risposta al quesito n. 13
Come precisato nell’ “AVVISO SULLA QUALIFICAZIONE”, i requisiti mancanti nella
categoria OG11 devono essere posseduti nella categoria prevalente; nel caso prospettato le
attestazioni Soa possedute sono pertanto complessivamente sufficienti per la partecipazione alla
gara.

Quesito n. 14
In riferimento alla gara di cui in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento:
sul modulo di ammissione viene richiesto di indicare quale opere si voglia subappaltare.
Vi chiediamo se sia sufficiente indicare la sola categoria delle opere (es: Og2 nei limiti massimi
del 30%) o se sia necessario fare un elenco di tutte le opere da subappaltare.

Risposta al quesito n. 14
E’ sufficiente indicare anche la sola categoria di opere.

Quesito n. 15
Si chiede cortesemente di specificare il criterio applicato per la determinazione della
percentuale di manodopera degli articoli
AR16.010.01,
AR16.010.02,
AR16.010.03,
AR16.010.04,
relativi al costo orario della manodopera stessa.

Risposta al quesito n. 15
Come indicato nelle "NOTE DI CONSULTAZIONE" (pag. 2) dell'EPU i prezzi suddetti, che
sono i quattro prezzi della manodopera necessari per la contabilizzare delle eventuali
opere in economia, fanno riferimento al Listino Prezzi del Comune di Milano - edizione
2012 - di cui il rimando specifico al prezzo di riferimento è riportato sotto l'articolo
medesimo.
Pertanto il valore dell'incidenza della manodopera (pari all' 80,45%) è quella indicata dal
suddetto listino.

