CHIARIMENTO N. 3
Procedura ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e smi per affidamento lavori inerenti la predisposizione
elettrica degli impianti di automazione e videosorveglianza (posa cavi, quadri e derivazioni) e fornitura,
installazione e configurazione degli apparati di videosorveglianza nell’intera area denominata Parcheggio
Nember P55/C sito in via Gorizia nel comune di Jesolo - C.I.G. 73491262A1
ALLA STAZIONE APPALTANTE SONO PERVENUTE DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA
PARTE DI UN OPERATORE ECONOMICO
QUESITO DEL 26/01/2018 incluse precisazioni del 29/01/2018
Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto siamo cortesemente a chiedere i seguenti chiarimenti:
1) La ns. società ha SOA OG10 ma non OG11. Partecipando in ATI da costituirsi (la scrivente capogruppo) con altra
ditta che ha i requisiti di cui all’art. 90 per la categoria OG11 (mandante), al punto RR dell’allegato A è
possibile barrare la casella possesso SOA OG10 (per noi) cancellando l’OG11 e compilare la parte dei
requisiti di cui all’art.90 (per la mandante)?
2) Gli allegati 3 e 4 devono essere compilati anche nella parti relative a spese generali, utili d’impresa, materiali e
spese manodopera??
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RISPOSTA STAZIONE APPALTANTE:
Punto 1) La lettera di invito prevede: Se la ditta non possiede entrambe le SOA, dovrà obbligatoriamente qualificarsi per i
requisiti di cui sopra, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216, c. 14 del D.Lgs.
n. 50/2016 e smi). In caso di raggruppamento verticale la capogruppo deve avere obbligatoriamente la SOA
OG10 CLASSE 1. Quindi, in caso di raggruppamento, la risposta è positiva.
Punto 2) Si devono essere compilati anche nelle parti relative a spese generali, utili d’impresa, materiali e spese
manodopera.

QUESITO DEL 29/01/2018
1)

Nel modello offerta economica è chiesto di indicare “costo orario della manodopera”. Supponiamo si tratti di un
refuso e si intenda “costo totale della manodopera”. Chiediamo conferma.

RISPOSTA STAZIONE APPALTANTE:
Si tratta di un refuso è da intendersi “Costo totale della Manodopera”
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