GARA CUC/SG/4/2016

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori da invitare a procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola
Giovanni XXIII - Rimozione amianto e rifacimento copertura - Gara CUC/SG/4/2016
– Avviso Pubblico prot. n. 15631 del 22.12.2016
A seguito di alcuni quesiti presentati dagli Operatori Economici si rende necessario fornire i
seguenti chiarimenti in relazione ai requisiti di qualificazione per l’esecuzione dell’appalto in
oggetto:
1.

POSSESSO DELLA SOA PER LA CATEGORIA OG12
L’importo relativo all’esecuzione dei lavori di cui alla categoria OG12 è superiore al 10%
dell’importo complessivo dei lavori, ma inferiore a € 150.000,00. Conseguentemente la
qualificazione è dimostrata tramite il possesso dell’attestazione SOA o in alternativa mediante
il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Si ricorda, inoltre, che trattandosi di lavori relativi a rimozione di amianto in matrice
compatta, l’impresa dovrà essere i possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali categoria 10A

2.

OPERE SUBAPPALTABILI
Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, essendo l’importo dei lavori della categoria OG12
superiore al 30%, gli stessi sono subappaltabili solo nei limiti del 30% e solo nel caso in cui
l’impresa qualificata per la categoria prevalente (OG1) sia qualificata anche per la categoria
OG12 o sia in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al punto 1.

3.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Si rende noto che i punteggi verranno così attribuiti:
Un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica
Un massimo di 30 punti per l’offerta economica.
L’articolazione dei criteri di aggiudicazione e dei relativi sub punteggi verrà comunicata con la
lettera d’invito.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Massimo Pizzarelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
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