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PROCEDURA TELEMATICA APERTA TRAMITE RDO ST]L MEPA PBR LIAFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ''RBALIZZAZTONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DETLA MOBILITA'
S O STENIBILE'" MEDIANTE PRO CEDI.JRA APERTA S T]L PORTALB MEPA.
CODICE BDAP: 591542929861064502.
CUP: D41821000570001 CIG: 9186059F48

CHIARIMBNTI
n. I
Sono in possesso della Categoria Prevalente OG3 classifica V e categoria OG6 II, volevo sapere se

per potere partecipare alla procedura di gara posso subappaltare le categorie OG10-OS24 per intero

al I00Yo a ditte qualificate come impresa singola.

Risposta
La risposta è afîermatla. La validità dell'efficacia del subappalto postula, quale condizione

indefettibile, che il concorrente indichi nella fase dell'offerta le Iavoruzioni che intende

tare.

n.2
Si chiede se la categoria scorporabile OG10 essendo una categoria non superspecialistica possa

essere subappaltata coprendo I'intero importo con la categoria prevalente OG3.

Risposta
La sta è il sla ualificato.

n.3
La categoria OG10 è subappaltabile per intero ad operatore qualificato, purchè I'importo viene coperto

dalla categoria prevalente?

Risposta
Si rimanda alla risposta n. 2

n.4
Si richiede il codice Ente (campo 6) del modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo, in
quanto sul bando/disciplinare vi è inserito un codice errato.

Risposta
Il codice Ente del modello F23 il dell'im di bollo è TYN6
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n.5
Si chiede di inserire i seguenti elaborati progettuali mancanti:
1) calcolo quadro incidenza manodopera
2) Analisi Prezzi
Risposta
La documentazione è bile sul sito del Comune di Floridia alla sezione Gare di

n.6
Con la presente si chiedono chiarimenti sulle modalità di partecipazione, essendo le categorie

OG6- class. I non prevalente di importo pari ad euro 139.474,97, con percentuale del 19,160^

sulf importo totale di gara, e la categona OS24-class. I, non prevalente di importo pari ad euro

51.007,60 con percentuale del 7,07oA sull'importo totale di gara, si chiede se possibile subappaltare

per intero le suddette categorie, aggiungendo la somma subappaltata alla categoria prevalente,

eseguendo un subappalto qualificato.
Inoltre si chiede se per la categoria OGl0-class I non prevalente, importo pari ad euro 105.458,40

con percentuale del I4,49o , se possibile partecipare per la suddetta categoria mediante art.90.

Risposta
In relazione al chiarimento richiesto si specifica quanto segue:

1. Le categorie scorporabili OG6 ed OS24 sono totalmente subappaltabili ad operatore qualificato

se I'importo viene coperto per intero nella categoria prevalente OG3;
2. Per la categoria OG10 (categoria speciahzzata) se I'importo è compreso nella categoria

prevalente le lavorazioni possono essere eseguite con i requisiti ex art. 90, comma 1 del D.P.R. n.

20712010.

n. I
La scrivente essendo in possesso delle categorie OG3 V- OG6 I- OS24 II, chiede se è possibile

partecipare alla garain oggetto subappaltando per intero la categoria OGl0.

Risposta
La risposta è affermativa, purchè il subappaltatore sia qualificato. La validità dell'efficacia del

subappalto postula, quale condizione indefettibile, che il concorrente indichi nella fase dell'offerta
le lavorazioni che intende

n.8
La presente per chiedere gentilmente conferma dell'obbligatorietà della qualificazione per la cat.

OG10, non essendo una sios e possedendo la scrivente impresa i requisiti nella categoria prevalente

suflicienti a coprire I'intero importo (cat. OG3 V) e pertanto non ricorrere alla costituzione di ATI
ma ricorrendo al subappalto.
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Risposta
Si può ricorrere al subappalto ad operatore qualificato. La validità dell'effrcacia del subappalto

postula, quale condizione indefettibile, che il concorrente indichi nella fase dell'offerta le
lav orazioni che intende tare.

n.9
Con la presente I'impresa XXXXX chiede chiarimenti in merito alla categoria scorporabile OGl0
oggetto di lavorazione per la gara staz. appaltante Comune di Floridia CIG 9186059F4E. In
particolare, la categoria suddetta mediante c.d. subappalto necessario (art. 105 del D. Lgs. n.

5012016) risulta essere subappaltabile al 100% in quanto non appartenente all'elenco delle SIOS,

I'impresa è in possesso di una classifica della categoria prevalente di importo tale da coprire anche

le categorie scorporabili( si possiede, infatti ,la cat. OG3 IV bis). Pertanto, per maggiore chiarezza

rispetto alle indicazioni presenti nel disciplinare, si chiede conferma circa la possibilità di

subappaltare al l00Yo la cat. OG 10 nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Risposta
Vedasi sta n. 8

n.10
Con |a presente per chiedere chiarimento per la procedura in oggetto e in riferimento alla categoria

OG10: è possibile in mancanza di qualifrcazione eseguirla in proprio o subappaltatla al I00yo,

essendo in possesso di tutte le altre.categorie e della prevalente in classifica VI?

Risposta
Vedasi n.8

n. Ll
Con la presente si chiede chiarimento in merito alle categorie scorporabili OGl0 e OS24 in quanto

nel bando è specificato che bisogna essere in possesso delle stesse e che non possono essere

subappaltate poichè superano 1l l\yo, ma non essendo SIOS si chiede se si possono subappaltare al

100% o se si possono eseguire in proprio considerando che gli importi sono inferiori a 150.000'

Risposta
Le èategorie suindicate sono subappaltabili al 100%. Per la categoria OG10 si può ricorrere al

"subappalto necessario" purchè I'importo delle lavorazioni sia coperto dalla categoria prevalente.

Per la categoria OS24le lavorazioni possono essere eseguite dal concorrente senza qualificazione,

nella su tando ad ficato.I
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n.12
Con la presente si chiede a codesto spett.le Ente se la categoria OG6 è interamente subappaltabile

cioè al 1000 , essendo in possesso della categoria prevalente OG3 classifica lV-bis.

Risposta
La categoria scorporabile OG6 è totalmente subappaltabile ad operatore qualificato se f importo

viene coperto per intero nella categoria prevalente OG3.

n. 13

Con la presente si chiede il seguente chiarimento:la nostra impresa ha tutte le categorie per

partecipare alla gara in oggetto e si vorrebbe (eventualmente) awalere della facoltà si subappaltare

alcune lavorazioni entro i limiti da voi indicati nel bando -disciplinare. Vista la fattispecie bisogna

indicare obbligatoriamente la terna dei subappalti?.

Risposta
La Legge 2311212021 n. 238 (Legge Europea 2019-2020) ha abrogato I'obbligo d' indicazione di

una terna di subappaltatori previsto dall'art. 105, comma 6 del codice dei contratti. Resta,

comunque in capo al concorrente I'obbligo di dichiarare in sede di gara la volontà di voler
subappaltare.

n.14
Nel disciplinare al punto 20.2,viene richiesta, in caso di subappalto, I'indicazione della terna dei

subappaltatori (con relativi dgue degli stessi). Si chiede se la richiesta dei nominativi dei

subappaltatori sia un refuso.

Risposta
Vedasi risposta n. 13

n.15
Essendo in possesso di SOA per la cat. OG3 IV bis e potendo pertanto coprire con la stessa I'intero

importo dei lavori potremmo soddisfare con la prevalente OG3 i requisiti economici delle

scorporabili dandole in subappalto ma, visto che nel bando di gara risulta scritto che è possibile

qualificarsi con dette categorie solo tramite awalimento o ATI. Chiediamo un chiarimento a tal

proposito per poter procedere con la corretta presentazione dell'offerta.

Risposta
Per le è ammesso il dichiarato in sede di offerta.
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n. L6
Potrebbe fornirci un chiarimento in merito alle lavorazioni della categoria OG10?. E' possibile

essendo sprowisti di tale categoria subappaltarla al 100% ad impresa qualificata senza

partecipazíone in RTI?

Risposta
E'pìssibile a condizione che il concorrente copra I'intero importo nella categoria prevalente OG3 e

dichiari in sede di di volerla fare.

n.17
Con la presente la XXXX chiede chiarimento sulla possibilità di subappaltare la categoria OGl0.

In particolare la suddetta categoria, non appartenente alle SIOS, risulterebbe, ai sensi dell'art. 105

D.i.gs. 5012016 che disciplina il c.d. subappalto necessario, subappaltabile al 100% purchè venga

"op".tu 
dalla categoria prevalente OG3. Inoltre, attualmente risulta sospeso I'obbligo sia di

indicare il nome del subappaltatore sia allegare specifico DGUE compilato dal subappaltatore a

differenza di quanto indicato nel bando di gara. Pertanto si chiede conferma, essendo la XXXXX in
possesso della cat. OG3 IV bis, sulla possibilità di subappaltare il I00% della cat. OGl0 e si chiede

Lonferma sulla possibilità di partecipare alla procedura in oggetto senza indicare il nome e/o

allegare alcun DGUE con riferimento al subappaltatore'

Risposta
La òategoria scorporabile OGl0 è totalmente subappaltabile ad operatore qualificato se I'importo

viene còperto p"iitrt"ro nella categoria prevalente OG3. La validità dell'efficacia del subappalto

postula, 
-quale 

condizione indefettibile, che il concorrente indichi nella fase dell'offerta le

lavorazioni che intende subappaltare. In sede di offerta non necessita indicare il nominativo del

altatore nè tantomeno il DGUE del su tatore:

n.18
La scrivente essendo in possesso di Attestazione SOA per la categoria OG3 classifica IV-bis e OG

6 classifica II, chiede alla S.V. se è possibile partecipare alla procedura in oggetto obbligandosi a

subappaltarelelavorazioni rientranti nelle categorie OGl0 e OS 24 per I'intero importo ad imprese

qualificate.

Risposta
La e il tatore sta ficato
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n. 19
Si chiede se la categoria scorporabile OG10 sia interamente subappaltabile al 100% ad impresa

qualificata coprendo I'intero importo con la categoria prevalente OG3.

Risposta
Vedasi n.2

n.20
In riferimento alla gara chiediamo se è possibile subappaltare per intero le categorie OGl0 e OS24

(subappalto obbligatorio), coprendo I'importo delle stesse con la categoria prevalente.

Risposta
La è affermativa

n.2l
Con la presente si chiede conferma della possibilità di partecipare con la sola categoria prevalente

OG3 CL II, usufruendo del subappalto qualificante delle categorie OG6 e OG10, ricoprendo tali
importi con la categoria prevalente, così come previsto dalla normativa vigente.

Risposta
Per poter usufruire del subappalto qualificante nelle categorie OG6 e OGl0 I'operatore economico

deve essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente (OG3) per I'importo totale

dei lavori. La validità dell'effrcacia del subappalto postula, quale condizione indefettibile, che il
concorrente indichi nella fase dell'offerta lelavotazioni che intende

n.22
Si chiede di pubblicare il quadro relativo al costo della manodopera in quanto mancante tra gli
elaborati progettuali.

Risposta
Il costo della manodopera viene calcolata automaticamente dal programma sulla base delle

lavorazioni nell'a . Il costo ammonta ad€ 59.106,67
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n.23
Essendo in possesso della categoria OG3 IV Bis e della categoria OG6 III e non della categoria OG
10 essendo quest'ultima a qualificazione obbligatoria e maggiore del 10% si chiedeva se poteva
essere subappaltata interamente quindi al100Yo ad impresa qualificata.

La sta è affermativa.
Risposta
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