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Mittente


Da: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it


Data: 02/11/2016 14.57.55


Segnatura: INPS.1780.02/11/2016.0006259


Destinatari  [4]


in A: matera.agn.srl@legalmail.it


in CC: massimo.ruggeri@inps.it; MaurizioEmanuele.Pizzicaroli@inps.it;
rita.sotgiu@inps.it


Informazioni Aggiuntive


Stato lettura: Letto LUCIANI DARIO 02/11/2016 15.00.10


Titolario: TECNICO EDILIZIO->Gestione tecnico-amministrati...->ATTI
TECNICI A SUPPORTO DI GARE E CONTRATTI DI LAVORI


Ricevuta: No


Riservatezza dati: Sensibile


Esportato da: LUCIANI DARIO il 02/11/2016 15.04.48


Comunicazione:


Oggetto: Risposta: POSTA CERTIFICATA: PROCEDURA NEGOZIATA PER
OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE DI ADATTAMENTO DEI LOCALI DI
PIAZZA DEI MERCATI PER LA NUOVA SEDE DELLA A.T. INPS DI
ALGHERO - CIG: 67769998BA8 - RICHIESTA CHIARIMENTI
[INPS.1780.02/11/2016.0006259]


Corpo del messaggio:


RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO 1) del 02/11/2016
Per conseguire anche la certificazione degli impianti di cui alla lett. b) del DM 37/08 è sufficiente manifestare
nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto della quota consentita di opere in OS30, tra cui quelle inerenti
la certificazione mancante del DM 37/08.
La domanda inserita nel DGUE nella parte II – sezione A – lettera d) [e non a)]: “L'attestazione di
qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?” è riferita alla sola attestazione SOA in relazione
a quanto indicato in bando e non agli altri requisiti richiesti quali quelli del DM 37/08. 
E’ infatti possibile, per quanto singolare, essere qualificati per la OG11 ma non possedere tutte le abilitazioni
al rilascio di certificazioni del DM 37/08.
Pertanto un operatore economico qualificato, mediante attestazione SOA, alle categorie OG1 III e OG11 II
può certamente rispondere in modo affermativo al succitato punto del DGUE, avendo tutti i requisiti di
qualificazione per assumere il lavoro in appalto (OG1 I e OS30/OG11 I).
Resta comunque da assolvere l'obbligo di certificazione del DM 37/08 anche per la lettera b) mancante tra
quelle richieste nella lettera di invito che, come sopra detto, potrà essere acquisita mediante lavorazioni in
subappalto, per la quota massima del 30% consentita, da specificarsi nel DGUE.
Il RUP
Arch. Dario Luciani
----------------------------------------------------------------------







Allegati:
Segnatura.xml


Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza
Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica
Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non
certificata) verranno rifiutati dal sistema.
----------------------------------------------------------------------
***** TESTO ORIGINALE *****
Mittente: matera.agn.srl@legalmail.it
Inviato il: 02/11/2016 10.39.18
RICHIESTA CHIARIMENTO N.1
A pag. 17 della lettera di invito al punto 4) si richiedono le abilitazioni del DM 37/2008 LETTERE A) B) G)
Dal momento che noi non possediamo la lettera b) è possibile ricorrere all'istituto del supappalto dichiarando
nel DGUE nella parte II lettera D di subappaltare la certificazione della lettera B) o e necessiario indicare
anche la quota di riferimento, inoltre dal momento che a noi manca suddetto requisito nella parte II lettera a)
periodo: ") L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?" la risposta è SI
visto che noi possediamo l'attestato SOA categorie: OG1 III - OG11 II?
-------------------







