Q.24 La scrivente impresa chiede se, per la gara in oggetto, è obbligatoria la certificazione ISO 14001
R.24. Tale certificazione ISO 14001 non è prevista come obbligatoria per la partecipazione alla gara.
***
Q.25 Siamo un'impresa in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie SOA: OG1 cl. III-BIS, OG11 cl. III, OS3
cl. III-BIS e OS28 cl. III-BIS. Si chiede se è possibile partecipare alla gara dando in subappalto nella misura del 100% le
categorie SOA OS32, OG3 e OS6, partecipando con le categorie OG1 e OG11 in nostro possesso.
R.25 Non è possibile partecipare con le qualificazioni indicate nel quesito in quanto in base all’art. 92 comma 1 del DPR
207/2010 le qualificazioni delle categorie scorporabili non possedute dall’impresa e subappaltate devono essere
possedute con riferimento alla categoria prevalente e nel caso del quesito la classifica III-bis non è sufficiente a coprire
oltre all’importo della Cat. OG1, l’importo delle tre categorie subappaltate (OS32, OG3 e OS6).
***
Q.26 Noi abbiamo le categorie OG1-III, OG3-IV BIS e OG11 II; possiamo partecipare subappaltando per intero le
categorie OS6, OS32 e OG1-IIIbis o, in alternativa, subappaltando le categorie OS6 e OS32 per intero e ricorrendo
all'avvalimento per l'OG1-IIIbis?
R.26. In linea teorica per quanto riguarda la prima ipotesi prospettata dal quesito, non sono subappaltabili per intero le
categorie OS6, OS32 e OG1-IIIbis, stante il limite del subappalto del 50% dell’importo complessivo dei lavori. Per quanto
riguarda la seconda ipotesi relativamente alla presente procedura, come già espresso anche nella risposta al quesito n.
17, 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 - utilizzare
l'istituto dell’avvalimento che sarà valutato in concreto, in sede di gara, dagli organi preposti.

***
Q.27 In relazione alla risposta nr. 14 e in relazione al fatto che la gara è da predisporre su piattaforma telematica e tutti
i documenti devono obbligatoriamente essere firmati in modo digitale si chiede la messa a disposizione della lista delle
categorie in qualsiasi formato, purché digitabile, anche nel formato in cui è stata redatta.
R.27. Come indicato nel paragrafo 16 del disciplinare di gara cui si rimanda, gli offerenti dovranno obbligatoriamente
utilizzare la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori posta tra i documenti a
base di gara e predisposta dalla stazione appaltante, stampare l'originale in formato p7m, compilarlo, scansionarlo e
firmarlo digitalmente oppure, in alternativa, riprodurre autonomamente la lista in un altro file compilabile, mantenendo
inalterato il contenuto e la descrizione della lista predisposta dalla stazione appaltante. In ogni caso, si ribadisce che
non è disponibile la lista delle categorie in formato excel editabile.

