Q&A: Ulteriori informazioni e chiarimenti di interesse generale riguardanti la Procedura
Q:
In riferimento al paragrafo 10.3 di pag. 13 del disciplinare di gara, si chiede conferma, essendo ora il
concorrente in fase di prequalifica, di poter presentare l’elenco e la relativa documentazione delle imprese
subappaltatrici solo in sede di eventuale offerta, e quindi solo se il concorrente risulta aver superato le
verifiche di prequalificazione.

A:
Con riferimento al paragrafo 10.3 di pag. 13 del disciplinare di gara, si comunica che è facoltà del
concorrente, in fase di prequalificazione, presentare l’elenco e la relativa documentazione delle imprese
subappaltatrici. L'obbligo di presentazione sarà in capo solo ai soggetti economici che saranno invitati a
presentare l'offerta dopo le verifiche di prequalificazione.
--------CHARIMENTO:
Si precisa che le ritenute di garanzia di ciascuna rata di acconto, a differenza di quanto previsto all'art. 5
dello "Schema di Contratto", non saranno applicate.
--------Q:
In riferimento alla procedura di cui all’oggetto al punto 2.9 del disciplinare di selezione è indicato che sul
sito è pubblicato uno stralcio del Progetto edilizio e del Progetto Opere Urbanizzazione in realtà non
presente.

A:
In riferimento al p.to 2.9 del Disciplinare di Selezione, si precisa che, per motivi di riservatezza e stante
l'obbligo di sopralluogo ai fini della partecipazione alla Selezione, l'intero progetto Edilizio Definitivo e il
progetto esecutivo delle OOUU, verranno consegnati all'atto del sopralluogo.
--------Q:
In riferimento alla “Procedura ristretta privata per l’affidamento della progettazione esecutiva, del
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di ampliamento della
Casa da Gioco di Ca’ Noghera nonché della realizzazione dei lavori concernenti opere di urbanizzazione”, si
chiede se il possesso del sistema di gestione per la sicurezza OSHAS 18001:2007, sia un requisito
obbligatorio per la qualificazione.

A:
Ai sensi dell'art. 9.3 del disciplinare di selezione a ciascun candidato è richiesto anche il possesso di:
a) valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001.2015;

b) valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro alla norma
OHSAS 18001:2007.
I requisiti sopra citati devono essere posseduti in caso di operatori economici con idoneità individuale dal
singolo candidato e in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva dal soggetto
mandatario/capogruppo mentre i mandanti dovranno essere in possesso quanto meno del requisito di cui
al punto 9.3 lettera a).
Nel caso prospettato il soggetto proponente il quesito potrà essere mandante di un raggruppamento.
--------Q:
La scrivente intende partecipare come impresa singola in quanto in possesso di attestazione SOA nelle
seguenti categorie e classifiche OG1 cl. VIII, OG3 cl. VIII, OG11 cl. III e OS24 cl. II. In merito alla categoria
OG11 pari ad un importo di 1.039.798,61, nella tabella di cui al punto 2.7 del bando di gara, si precisa che è
richiesta la classifica III bis; la scrivente è in possesso della classifica III (fino a 1.033.000 euro).
Si chiede conferma se, ai sensi dell'articolo 61, c.2 del DPR 207/'10, la scrivente può qualificarsi con la
classifica III, in quanto l'importo della stessa, incrementato del 20% e quindi pari a 1.239.600 euro, va a
copertura dell'importo della categoria OG11 (1.039.798,61) .
A:
Si conferma che la qualificazione in una categoria consente all'impresa di partecipare alla selezione e a
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
---------

