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BANDO DI GARA 

Procedura aperta per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sito in 

Modena, Via delle Costellazioni n. 190, per l’adeguamento funzionale a Direzione Provinciale 

dell’I.N.P.D.A.P. di Modena. (Immobile ex I.N.A.D.E.L. - UO 49W 0003).  

CIG 304350294B CUP B92B08000120005 

RISPOSTE AI QUESITI 

Quesito n. 1 

In merito al bando di gara citato in oggetto sono cortesemente a chiedere se la categoria OG1 è 

subappaltabile oppure se c’è l’obbligo di costituire una Ati. 

Risposta 

Come specificato a pag.6 del CSA la categoria OG1 è definita “scorporabile” quindi 

subappaltabile, in accordo con quanto disposto dall’Art.118 del D.Lgs.163/2006 e dall’Art.170 del 

D.P.R. 207/2010, senza necessità di costituire un’ATI. 

 

Quesito n. 2 

La presente per richiedere i seguenti chiarimenti: la categ. OG1 scorporabile risulta subappaltabile 

al 100% da parte di operatori in possesso della relativa qualificazione? Abbiamo rilevato delle 

incongruenze tra bando e disciplinare: ora di presentazione delle offerte: nel bando è segnato 

12;30 del 19/09/2011, nel disciplinare ore 12:00 del 19/09/2011; contributo AVCP: nel bando  sono 

indicati 20,00 euro, nel disciplinare 35,00 euro. 

Risposta 

Non essendo prevalente, la categoria OG1 è interamente subappaltabile secondo quanto 

disposto dall’Art.118 del D.Lgs.163/2006 e dall’Art.170 del D.P.R. 207/2010. Si segnala che la data di 

presentazione delle offerte è il 19/9/2011 alle ore 12:00 e che il contributo da versare all’AVCP 

ammonta a € 20,00. 

 

Quesito n. 3 

Con la presente siamo a richiedere la suddivisione degli importi della suddetta categoria fra le 

varie categorie specialistiche OS03, OS28 e OS30. Si ricorda infatti quanto previsto dal DPR 

207/2010, art. 79, comma 16 che fra l’altro recita: “ ------ Ai fini dell’individuazione delle categorie 

nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di 

lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano 

riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali 

categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di 
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seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: categoria OS 

3: 10 %; categoria OS 28: 25 %; categoria OS 30: 25 %”. Pertanto se l’importo della categoria OG11 

da Voi pubblicato nella gara in oggetto, non rispettasse le suddette percentuali, si rimane in attesa 

di adeguata rettifica della gara. 

Risposta 

In esito alla richiesta di chiarimenti riportata a margine, si rappresenta che l’Art.357 del 

D.P.R.207/2010 (“Norme transitorie”) al comma 16 primo capoverso così recita: “Per 

trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i 

soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi 

con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini 

della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del Decreto del 

Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. … “. Sulla 

base di tale disposizione, poiché la vigenza del D.P.R.207/2010 decorre dall’8 giugno 2011, si ritiene 

pertanto valido il bando così come attualmente pubblicato. 

 

Quesito n. 4 

Con l’intenzione di partecipare alla gara d’appalto con CIG 304350294B, chiediamo cortesemente 

l’indicazione della vostra partita iva, La stessa si rende necessaria per l’emissione della cauzione 

provvisoria di cui al punto 5 del disciplinare di gara. 

Risposta 

Si comunica che l’INPDAP non è titolare di partita IVA e che il codice fiscale è 97095380586  

 

Quesito n. 5 

La impresa partecipanda è munita di qualificazione SOA OG11 Class II. Può partecipare da sola 

dichiarando di sub appaltare la OG1 a Impresa munita di idonea qualificazione, o è costretta a 

partecipare in ATI? 

Risposta 

Come specificato a pag.6 del CSA la categoria OG1 è definita “scorporabile” quindi 

subappaltabile, in accordo con quanto disposto dall’Art.118 del D.Lgs.163/2006 e dall’Art.170 del 

D.P.R. 207/2010, senza necessità di costituire un’ATI. 

 

Quesito n. 6 

con la presente, in riferimento alla procedura aperta in oggetto, sono a richiedere informazioni 

circa l'obbligatorietà di iscrizione alla cassa edile delle imprese partecipanti. La ns. società 

vorrebbe partecipare alla procedura sopra indicata come impresa singola non è però 

attualmente iscritta alla cassa edile, tale circostanza può essere causa di esclusione dalla 

procedura negoziata? 
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Risposta 

Con riferimento alla richiesta sotto riportata, si premette che, in ogni caso, rispetto a quanto 

esplicitamente indicato nel Bando, sono ovviamente fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di Legge 

derivanti da disposizioni normative di carattere generale. 

Rispetto al quesito specifico si precisa che il Bando non richiede espressamente l'iscrizione alla 

Cassa Edile e tuttavia si richiama l'attenzione ai contenuti dell'Art.16 del Bando stesso che, tra 

l'altro, prevede: 

 a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, 

nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163, nonché dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

  b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.lgs. 12.04.2006, n.163. " 
Resta beninteso l'obbligo, per la Ditta aggiudicataria, dell'esibizione del DURC nei tempi e modi 

previsti dal bando stesso e comunque di essere in regola con gli adempimenti di legge in materia 

previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale e societaria. 

 

Quesito n. 7 

1 - premesso: la partecipanda è in possesso della qualificazione SOA in OG11 I e parteciperà in ATI 

verticale con OG1 I 

2 - detto questo si chiede: 

2a - dall' esame della documentazione tecnica si evince che alcuni lavori rientranti nella categoria 

OG11 sono riferibili alla categoria OS30. 

Orbene: è ammissibile che la OG11 costituisca per parte lavori della categoria principale una ATI 

anche con Impresa in possesso di qualificazione in OS30? 

Oppure 2b - alla voce sub appalti andrà ad indicare, nei limiti di legge, di voler sub appaltare le 

opere riferibili a "impianti elettrici" ad Impresa munita di idonea qualificazione in OS30? 

indicandone in gara già la denominazione sociale? 2c - oppure potrà sub appaltare parte delle 

opere della categoria principale SOLO ad Impresa esclusivamente munita di OG11? 

Risposta 

Il Bando di Gara prevede come categoria prevalente la OG11, come tale subappaltabile nei limiti 

di legge previsti dall’Art. 118 del D.Lgs.163/2006 (Codice Appalti) e dall’Art.170 del D.P.R. 207/2010 

(Regolamento di Attuazione); inoltre si ricorda che il Bando attualmente non prevede una 

suddivisione della categoria suddetta in sottocategorie specialistiche in quanto attualmente vige il 

regime transitorio di cui all’Art.357 del medesimo Decreto, che, in particolare, al comma 16 così 

recita: 

“Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente 

regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei 

bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di 

bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni 

del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo 

allegato A. … “. 

Per quanto attiene i requisiti di qualificazione si rimanda alla normativa specifica ed in particolare 

al Titolo III del Regolamento ricordando anche che l’Art.118 del Codice al comma 2 punto 2 
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prevede che “… i concorrenti all’atto dell’offerta … abbiano indicato i lavori o le parti di opere … 

che intendono subappaltare …”. 

Il RUP 

Ing. Aldo Borriello 

F.to Ing. Aldo Borriello 


