Q.1 Lo scrivente O.E. in riferimento all'indagine di mercato di cui all'oggetto,
chiede quanto segue. La scrivente possiede le categorie SOA OG1 e OG11
necessarie ai requisiti di qualificazione ma non possiede la categ. scorporabile
OS33, si chiede pertanto se è possibile formulare la manifestazione di interesse
dichiarando il subappalto qualificatorio per tutta la OS33. Si chiede inoltre
qualora estratti ed invitati se sarà possibile partecipare alla successiva fase di
gara dichiarando successivamente la partecipazione in eventuale R.T.I. verticale
con soggetto avente idonea qualificazione nella OS33. In attesa di gentile
riscontro, cordiali saluti.
R.1 E’ possibile partecipare alla gara dichiarando il subappalto qualificatorio per
tutta la cat. OS33. In tal caso, come specificato nell’avviso di indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 92 comma 1 del Regolamento, i requisiti relativi alla
categoria scorporabile non posseduti dall’impresa devono essere da questa
posseduti con riferimento alla categoria prevalente (il che implica nel caso
specifico del quesito, la necessità della classifica II nella categoria OG1).
In merito al secondo quesito si precisa che qualora estratti, sarà possibile
partecipare ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice alla procedura negoziata
per sé o quale mandatario di operatori riuniti. In questo caso si potrebbe indicare
già nel “Modulo -domanda di partecipazione” dell’indagine di mercato che la
qualificazione nella Cat. OS33 sarà assicurata da una mandante di un RTI
verticale, che sarà espressamente indicata nella successiva offerta (qualora si
venga sorteggiati). In questo caso non sarà necessaria la classifica II nella Cat.
OG1. L’avviso prevede che non è ammesso che due o più operatori economici
invitati singolarmente presentino offerta in RTI fra loro.
Si tenga presente inoltre che l’avviso di indagine di mercato prevede al paragrafo
6 (a pag. 8) che gli o.e. sorteggiati e successivamente invitati alla procedura
negoziata che in seguito non presentino offerta – saranno esclusi dalla possibilità
di essere invitati in successive procedure negoziate nell’arco dell’attuale anno
solare – per lavori riconducibili alla medesima categoria prevalente e classifica.

