Area
Edilizia e Lo
ogistica

OGGETT
TO: Ristruttuurazione deel sottotetto e sostituzio
one dei serraamenti del ffabbricato 4G
4 presso
la sede cenntrale del Poolitecnico dii Torino. Ciig: 7817007
7E3B Cup: E14H17001
E
1030005

CHIIARIMENTI

QU
UESITO N.
N 1
Un concorrrente chiedee:
In merito aalla gara in oggetto si richiede
r
se ci è consen
ntita la parteecipazione eessendo la n/s
n impresaa
in possessoo di categoria OG1 IV
V-BIS costittuendo un A.T.I.
A
con un’impresa
u
in possesso
o di SOA inn
OG 11 Claassifica III DICHIARAN
D
NDO IL subbappalto deella categoriia OS6.
Ovvero laa n/s imprresa può ricoprire l’importo della cateegoria OS66 e subap
ppaltandolaa
successivamente?
modo?
Ci è consenntita la partecipazionee in questo m

QU
UESITO N.
N 2
Un concorrrente chiedee:
In riferimeento alla gaara di cui all'oggetto
a
ssi chiede ma
aggior chia
arimento rigguardo a pa
agina 4 dell
disciplinarre di gara dove
d
viene sp
pecificato: " si segnala
a che la categoria OS66 non è surrrogata nellaa
categoria O
OG1 e perttanto potran
nno parteciipare alla presente
p
pro
ocedura solltanto ditte qualificatee
anche nellaa categoriaa OS6", si ch
hiede pertannto se la no
ostra ditta in
n possesso di cat. OG1
1 CLASS. V
può parteccipare alla gara
g
subapp
paltando la cat. OS6 al 30% dell'iimporto conntrattuale, in quanto laa
suddetta caategoria non è a qualifficazione obbbligatoria.

QU
UESITO N.
N 3
Un concorrrente chiedee:
Per il banddo di gara in oggetto e relativam
mente alle la
avorazioni ricadenti
r
neelle categorrie OS30 edd
OS28, la sscrivente imp
mpresa chied
de se è posssibile parteecipare in ATI
A con un'iimpresa in possesso
p
dii
cat. OG11..

QU
UESITO N.
N 4
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Un concorrrente chiedee:
la presentee per richieddere se è po
ossibile subbappaltare al
a 100% le opere di cuui alla categ
goria OS28,
ancorché rricoperti dalla categoriia prevalentte.

QU
UESITO N.
N 5
Un concorrrente chiedee:
Dato che nnel disciplinnare al pun
nto 6.2, paggina 7, si diice che: “I Concorrentti, ai sensi dell’art. 633
del Regolaamento, quaalora l’imp
porto dei laavori che intendono
i
assumere,
a
ccome impreesa singolaa
oppure asssociata o coonsorziata, richieda il ppossesso deella classifiica III o supperiore, devvono esseree
altresì in ppossesso deella Certificcazione del sistema di gestione deella qualitàà conforme alle normee
europee deella serie UNI
U EN ISO
O 9001:20005, o equivvalente, rila
asciato da ssoggetti accreditati aii
sensi dellee norme euuropee della
a serie UNI
NI CEI EN 45000 e deella serie U
UNI CEI EN
E ISO/IEC
C
17000, seccondo quantto previsto dall’art.
d
87 del Codice”.
In caso ddi partecipaazione in ATI,
A
ogni ssocietà che è parte dell’ATI
d
devve avere entrambe lee
certificaziooni (ISO 9001 + ISO 17000)?
In caso di non possessso, tale req
quisito può esser oggeetto di avvallimento? Avvvalimento solo per laa
a
per lee mandanti??
capogrupppo, oppure anche

QU
UESITO N.
N 6
Un concorrrente chiedee:
In merito alla proceedura in og
ggetto, al ppunto 3.3 del disciplinare, riguuardo alle lavorazionii
rientranti nella cat. OG12
O
(dellla quale laa scrivente non è in possesso),
p
vviene richieesto quantoo
segue:
mico interesssato dovràà inoltre po
ossedere, o dovrà subbappaltare (obbligo dii
"L’operatoore econom
indicazionee della terna) a impressa qualificatta, i seguenti requisiti:
- iscrizionee all’Albo Nazionale
N
Gestori
G
Ambiientali per la
l categoria
a 10B classee E;
- iscrizionee all’Albo Nazionale
N
Gestori
G
Ambiientali per la
l categoria
a 5 classe F
F."
Non ricorrrendo per tali
t lavorazzioni le conndizioni di cui
c all'art.1
105, commaa 6 del Cod
dice, per lee
quali è obbbligatorio l'indicazion
l
ne preventivva della terrna dei subappaltatori,i, si chiede se codestaa
impresa puuò partecipaare dichiara
ando di subbappaltare interamente
i
e quanto soppra citato ed
e indicare,
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solo in casso di avvenuta aggiudiicazione, unn'impresa in
n possesso delle qualifficazioni ricchieste allaa
quale verraanno subapp
ppaltati interramente le llavorazionii in question
ne.

RIS
SPOSTA QUESIT
TI N. 1 e N.
N 2:
Si prega dii prendere visione
v
del chiarimento
c
o pubblicato
o nella cartellla relativa aalla procedu
ura.

RIS
SPOSTA QUESIT
TI N. 3 e N.
N 4:
Si precisa che non è onere dellee Stazioni A
Appaltanti fornire
f
conssulenze in m
merito al possesso deii
requisiti dii partecipazzione, pertan
nto si invitaano gli operratori econo
omici a form
mulare quesiti inerentii
unicamentee a chiarim
menti sui doccumenti di gara e non relativi a in
nformazionni che sono discernibilii
dalla norm
mativa vigennte.

RISPOST
R
TA QUES
SITO N. 5:
5
In rispostaa al quesito posto, corrre evidenziiare, innanzzitutto, che la norma U
UNI CEI EN
N ISO/IEC
C
17000 conntiene le dissposizioni per
p l’accredditamento degli organissmi e soggeetti che rilaasceranno e
valuteranno le certificcazioni di qualità.
q
Com
me emerge dal Discipllinare di gaara, si speciifica che aii
ualità UNI EN ISO 90001:2005 e che questaa
partecipantti alla gara è richiesta la certificaazione di qu
può esseree oggetto dii contratto di
d avvalimeento, ai senssi dell’art. 89
8 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
delle ultim
me pronunce giurisprudeenziali.
Dovrà ricoorrere all’isttituto dell’aavvalimentoo della certiificazione di
d qualità, oogni impresa singola o
associata o consorziaata qualora l’importo dei lavori, per i qualli la stessaa partecipa ed intendee
eseguire, riichieda il poossesso dellla classificaa III o superriore.
Nel caso ddi specie, dovrà
d
utilizzzare l’istituuto dell’avv
valimento l’impresa
l
cche intendaa eseguire i
lavori rienttranti nella categoria OG1,
O
al fine di integraree i requisiti dei quali rissulti sprovv
vista.
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RISPOST
R
TA QUES
SITO N. 6:
6
Come indiicato nel dissciplinare di
d gara, dovvrà già esseere indicata in questa ffase della procedura laa
terna dei subappaltattori per le sole lavorrazioni di cui alla geestione deii materiali inquinanti,,
ricadendo il trasportoo dei materriali stessi nelle attiviità di cui all’art.
a
1 coomma 53 della leggee
190/2012.

Torino, 11 marzo 2019

Area Edilizia e Logistica
ne Appalti lavori e Procedure atttuative
Ufficio Gestion
Politecnico di Toorino Corso Ducca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torinno – Italia
e-mail: appaltolaavori@polito.it pec:
p appalti@pecc.polito.it sito: ww
ww.polito.it

4

