Q. Per l'esecuzione dei lavori la S.A. ha 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 dallart. 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. Si chiede quali siano le categorie e/o lavori ai quali è stato applicato lo sconto preliminare e l'entità dello/degli stesso/i.
R.19 In questa sede vengono riscontrati esclusivamente i quesiti che vertono sulla modalità di partecipazione alla gara e di formulazione delle offerte.
***
Q. 20 Nel disciplinare di gara al punto 11 "Sopralluogo" è indicato che non è previsto il sopralluogo obbligatorio mentre nella dichiarazione Modello
1- istanza di partecipazione il punto 10 recita 10. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante
attestante la presa visione dello stato dei luoghi (sopralluogo) in cui deve essere eseguita la prestazione".
Alla luce di quanto descritto il punto 10 della dichiarazione è un refuso o bisogna effettuare il sopralluogo ed in che termini?
R.20 Nella gara in oggetto non è previsto sopralluogo obbligatorio, come specificato nel paragrafo 11 del disciplinare di gara. Inoltre anche nel
paragrafo “15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO” del disciplinare di gara, in corrispondenza della dichiarazione circa
il sopralluogo è stata inserita la dicitura “Omissis”.
***
Q. 21 La nostra azienda è in possesso di OG1 IIIBIS - OG3 II - OG11 II, possiamo partecipare subappaltando per intero la categoria OS32 ed OS6?
R. 21 Come impresa singola è possibile, fermo restando quanto previsto dal disciplinare di gara e del rispetto del limite del subappalto del 50%
dell’importo complessivo dei lavori e delle altre condizioni previste al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara circa il subappalto qualificatorio.
***
Q 22 Constatiamo che le voci di prezzo (articoli) da quotare nella lista delle categorie sono ordinate in maniera diversa rispetto al computo metrico
estimativo ed al quadro di incidenza della manodopera. Visto che per predisporre l'offerta e valutare il ribasso dovremmo in ogni caso riportare
(copiare voce per voce) in un file Excel gli articoli secondo l'ordine riportato nella lista delle categorie da presentare nell'offerta tecnica chiediamo se
fosse possibile avere un documento editabile (formato Excel) riportante gli articoli secondo l'ordine riportato nella lista delle categorie, la loro quantità
ed il prezzo a base di gara come desumibili dagli altri documenti economici richiamati sopra (CME e incidenza manodopera).
R.22. Si rimanda alla risposta al quesito n. 14.
***
Q.23 Con la presente siamo a chiedere se alla gara in oggetto possiamo partecipare come impresa singola con le categorie OG1 V, OG11 II, OG3 I, OS6
IVBIS. INOLTRE si chiede se in fase di presentazione gara si devono produrre i giustificativi dei prezzi.
R.23 In base a quanto indicato nel quesito, qualora intendiate partecipare come impresa singola, non essendo in possesso dei requisiti relativi alla
categoria scorporabile OS32 e di parte di quelli relativi alla categoria OG3, è possibile partecipare, facendo ricorso al subappalto qualificatorio in
relazione alle suddette qualificazioni mancanti, fermo restando quanto previsto dal disciplinare di gara e del rispetto del limite del subappalto del
50% dell’importo complessivo dei lavori e delle altre condizioni previste al paragrafo 7.1.2 del disciplinare di gara circa il subappalto qualificatorio.
Quanto ai giustificativi prezzi si rimanda alla risposta al quesito n. 10.

