Q.1 Con la presente si chiede l'anno dell'elenco prezzi Regione Emilia Romagna utilizzato per il progetto.
R.1 Per l'esecuzione dei lavori è stato utilizzato il listino approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GIUGNO 2019,
n. 1055 Approvazione Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come
previsto dall’art. 33 della L.R. n. 18/2016, per l’anno 2019.
Q.2 Si chiede se la categoria OS32 può essere subappaltata al 100% usufruendo e dichiarando in sede di partecipazione il subappalto
qualificato?
R.2 Si, nei termini ed alle condizioni indicate al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara.
Q.3 Nella tabella di pag. 6 del disciplinare di gara, vengono riportate le seguenti categorie: OG1, OG11, OS32, OG3, OS6. Ma nel
paragrafo sottostante vengono menzionate altre categorie, ovvero OG6 e OG10. Si chiede se si tratta di un errore.
R.3. Non si tratta di un errore. Si ribadisce quanto riportato nel disciplinare di gara. L’importo della Cat. prevalente OG1 comprende
lavorazioni rientranti nella declaratoria di cui alle cat. OG6 e OG10. Tali lavorazioni essendo di importo inferiore al 10% dell’importo
totale dei lavori e ad euro 150.000, non rilevano ai fini della qualificazione, ma sono esplicitate per precisare che per le stesse tuttavia
è richiesta l’idonea l’abilitazione di cui al Decreto Ministeriale 37/08.
Q.4 e 5 In questa procedura si possono subappaltare interamente le categorie OS32 e OS6? E’ possibile subappaltare OS32
interamente?
R.4 e R5. Si, fermo restando quanto previsto dal disciplinare di gara e del rispetto del limite del subappalto del 50% dell’importo
complessivo dei lavori in appalto e di quanto previsto al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara.
Q.6 L'impresa possiede le categorie OG1-V, OG3-IV, OG6-IIIBIS, OG8-III, OG11-II. Può partecipare come impresa singola
subappaltando interamente le categorie OS32 e OS6.
R.6. Si, con le suddette qualificazioni SOA è possibile partecipare come impresa singola subappaltando interamente le categorie OS32
e OS6, in quanto la somma delle stesse è inferiore al 50% e la Cat. OS32 è una SIOS singolarmente di importo inferiore al 10%
dell’appalto. Rimane fermo quanto previsto dal disciplinare di gara ed in particolare dal paragrafo 7.1.2 circa il subappalto
qualificatorio.
Q.7. Si chiede se è possibile subappaltare al 100% la categoria OS32 facendola rientrare per l'intero importo nella categoria
prevalente.
R.7. Si rinvia alla risposta n. 2.
Q.8 Si chiede qual'è il listino prezzi di riferimento e se è stato applicato uno sconto preliminare da parte vostra.
R.8 Per l'esecuzione dei lavori è stato utilizzato il listino approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GIUGNO 2019,
N. 1055 - Approvazione Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come
previsto dall’art. 33 della L.R. n. 18/2016 e il Prezzario regionale OO.PP. Umbria - Edizione 2019, ai quali per alcune lavorazioni è stato
applicato uno sconto preliminare solo per alcune categorie di lavori.
Q.9 Lo scrivente O.E. richiede con quale prezzario/i è stata compilata la stima dei lavori e se sono stati applicati eventuali ribassi ai
prezzi unitari posti a base di gara, cordiali saluti.
R.9 Per l'esecuzione dei lavori è stato utilizzato il listino approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GIUGNO 2019,
N. 1055 Approvazione Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come
previsto dall’art. 33 della L.R. n. 18/2016 e il Prezzario regionale OO.PP. Umbria - Edizione 2019 ai quali per alcune lavorazioni è stato
applicato uno sconto preliminare solo per alcune categorie di lavori.
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