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U.O.C. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità Urbana, Protezione Civile

Pordenone, 09 marzo 2017
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDENTIFICARE UNA POTENZIALE PLATEA DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE L’OPERA
59.16 “SISTEMAZIONE SOLAIO E PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO IN STRUTTURA TEATRO
VERDI” – CUP: B54E16000640002
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI
Come previsto al punto 12 dell’avviso pubblico di cui sopra, si pubblicano le risposte ai quesiti
pervenuti:
QUESITO N. 1
La presente per chiedere chiarimento in merito alla procedura indicata in oggetto.
Tale gara è composta da categoria OG1 e categoria OS8. Essendo la ns. impresa in
possesso della sola categoria OG1, abbiamo necessità di sapere se per essere ammessi
alla procedura sia necessario associarsi in ATI verticale da costituire con impresa in
possesso di OS8, oppure sia sufficiente dichiarare che tale categoria verrà subappaltata ad
impresa in possesso di OS8.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata la qualificazione SOA non è necessaria per le
categorie di lavori di cui si compone l’opera.
Per poter eseguire le ulteriori lavorazioni oltre alla categoria OG1, il candidato deve essere in
possesso anche della relativa qualificazione OS8 oppure essere in possesso dei requisiti di ordine
tecnico organizzativo per l’esecuzione di opere analoghe di importo pari o inferiore a € 150.000,00
di cui al punto 7) dell’avviso esplorativo, ferma restando la possibilità di:
- costituirsi in RTI, con soggetti adeguatamente qualificati ai sensi della normativa vigente;
- ricorrere all’istituto dell’avvalimento;
- ricorrere all’istituto del subappalto entro il limite del 30% dell’importo complessivo del
contratto di lavori (articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 50/2016) a impresa
qualificata per la categoria per cui si chiede il subappalto.
QUESITO N. 2
Con riferimento all’Avviso in oggetto approvato con Det. 346 del 01/03/2017 si formula il
seguente quesito: 1) Ai fini dell’ammissione alla successiva procedura di selezione delle
ditte da invitare, l’operatore economico, qualificato per la sola categoria prevalente OG1,
può presentare la manifestazione di interesse singolarmente riservandosi eventualmente, in
caso di invito alla procedura negoziata, di costituire R.T.I. verticale o ricorrere
all’avvalimento o subappaltare nei limiti di legge (30 % dell’importo contrattuale) le
lavorazioni riconducibili alla categoria scorporabile OS8?
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
Considerato quanto già espresso in relazione al quesito n. 1, si conferma che il concorrente può
presentare la manifestazione d’interesse singolarmente, rinviando la costituzione del RTI o

dell’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento o del subappalto (nei limiti del 30% dell’importo
contrattuale) al momento della eventuale partecipazione alla procedura negoziata.
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