Comune di Pinerolo (prog. 1068)
Lavori di rinnovo della rete idrica
(Rif. APP_38/2018 – CIG 7581686D33)
Scadenza presentazione offerte h. 12,00 del 30/08/2018
Risposte ai quesiti di interesse generale
Termine ultimo richiesta chiarimenti 17/08/2018
Quesito n. 1
Domanda: essendo la scrivente in possesso della categoria OG6 CL III-BIS, può soddisfare il requisito di
qualificazione (OG6 CL IV) avvalendosi di un’impresa che possiede la categoria OG6 CL II? O è necessario
richiedere l'avvalimento per l'intero importo della gara, e quindi avvalersi di un’impresa con categoria OG6 CL
IV?
Risposta: non rientra nei compiti della Stazione Appaltante fornire risposte a quesiti di carattere strettamente
personalizzato. Per quanto riguarda l’istituto dell’avvalimento si rimanda alla normativa vigente e, in relazione al
quesito posto, in particolare al comma 6 dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e si precisa che si ritiene consentito il
cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dagli atti di
gara, purché si dimostri che l’offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti disporrà effettivamente dei
mezzi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.
Quesito n. 2
Domanda: si chiede se chi è in possesso di attestazione in OG6 class. II può avvalersi di ditta ausiliaria con
OG6 in classe IV.
Risposta: si conferma.
Quesito n. 3
Domanda: la lista delle categorie nel primo nr di Art., al nr 1, prevede i lavori a corpo. Sono indicati con unità di
misura “cad” e quantità “1”. E’ da intendersi “a corpo” per l’intero importo lavori a corpo?
Risposta: si conferma che l’importo indicato all’art. 1 della lista delle categorie è da intendersi riferito a tutti i
lavori a corpo.
Quesito n. 4
Domanda: i numeri della lista delle categorie non corrispondono ai numeri di articolo indicati sia nell’Elenco
Prezzi e nemmeno per il Computo Metrico Estimativo. È possibile avere un elenco prezzi con corrispondenze
esatte alla lista delle categorie?
Risposta: si confermano gli atti di gara e si precisa che non sono reperibili altri documenti di gara oltre a quelli
messi a disposizione.
Quesito n. 5
Domanda: si chiede dov'è possibile reperire un quadro incidenza manodopera o, in alternativa, la somma
stimata della manodopera.
Risposta: a pagina 6 di 71 del capitolato speciale di appalto, sezione 0 0.2 Ammontare dell’appalto punto 1, è
indicato che “l’importo presunto del costo della manodopera è di Euro 333.370,40”.
Quesito n. 6
Domanda: si chiede se è possibile partecipare alla gara avendo la categoria OG6 I e chiedendo ausilio per la
categoria OG6 III BIS usufruendo dell'incremento di un quinto dell'importo della propria categoria (art. 61 D.P.R.
207/2010).
Risposta: si veda quesito 1.

