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OGGETTO: Ristrutturazione del sottotetto e sostituzione dei serramenti del fabbricato 4G presso
la sede centrale del Politecnico di Torino. Cig: 7817007E3B Cup: E14H17001030005

CHIARIMENTI

QUESITO N. 7
Un concorrente chiede:
Buonasera, la categoria OS28 a qualificazione obbligatoria con incidenza del 15,29% sull’importo
complessivo del totale (NO SIOS), può essere totalmente subappaltata (coperta dalla categoria
prevalente) o l’impresa deve possedere la certificazione SOA?

QUESITO N. 8
Un concorrente chiede:
Salve, i subappaltatori indicati nella terna nell’allegato 4, che documenti devono produrre per la
gara?
Devono compilare la “DICHIARAZIONI DEL SUBAPPALTATORE [ART.105, COMMA 4 DEL
d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.]” in coda all’allegato 4? Non si capisce….

QUESITO N. 9
Un concorrente chiede:
I subappaltatori indicati nella terna devono possedere, oltre alle iscrizioni richieste nel bando
(classe 10B e 5F), anche l’attestazione SOA nella categoria OG12?
I subappaltatori individuati, possono essere iscritti ad una categoria superiore a quella richiesta
nel bando? (per esempio nella 10B A oppure nella 5A)?

QUESITO N. 10
Un concorrente chiede:
Con la presente, si chiede un chiarimento in merito all’emissione della La garanzia fideiussoria.
Si chiede:
• Se in caso di ATI tipo verticale la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese del
raggruppamento o solamente dalla mandataria ?
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• Se sottoscritta con firma digitale può essere presentata su supporto informatico CD ROM e
inserita nella relativa busta Amministrativa?

RISPOSTA QUESITO N. 7:
Si precisa che non è onere delle Stazioni Appaltanti fornire consulenze in merito al possesso dei
requisiti di partecipazione, pertanto si invitano gli operatori economici a formulare quesiti inerenti
unicamente a chiarimenti sui documenti di gara e non relativi a informazioni che sono discernibili
dalla normativa vigente.

RISPOSTA QUESITO N. 8:
I subappaltatori indicati nella terna dovranno compilare l’Allegato A4, così come indicato all’art.
“14.3.2 Documentazione a corredo” punto 19 del disciplinare di gara.

RISPOSTA QUESITO N. 9:
I lavori ricadenti nella categoria OG12 sono inferiori a € 150.000 e pertanto non è necessario che i
subappaltatori siano in possesso di attestazione SOA per la predetta categoria.
Si conferma che le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali posso essere anche per classi
superiori a quelle richieste nel disciplinare di gara.

RISPOSTA QUESITO N. 10:
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Indipendentemente dal tipo raggruppamento la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti le
imprese facenti parte dell’associazione.
Si conferma che la garanzia provvisoria può essere presentata in formato digitale, inserendo il CD
nella busta Amministrativa.

Torino, 14 marzo 2019
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