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Gara a procedura aperta per l’appalto dei  

" Realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca Polo Agrario Veterinario – 
Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria " 

CUP  J85H11000200003  -  CIG  7892312DE2 
 
 

FAQ n. 5  al 04/06/2019 
Quesito 1 
Si chiedono chiarimenti circa l'anticipazione di gara ed i pagamenti in acconto in quanto nel disciplinare è 
prevista una anticipazione pari al 20% mentre nel capitolato al 10% e pagamenti ogni euro 100.000,00 nel 
disciplinare mentre ogni 200.000,00 nel capitolato  
Risposta 1 
Trattasi di refuso, vale quanto disposto nel disciplinare di gara. L'anticipazione è pari al 20% dell'importo 
contrattuale, come da norma vigente. I pagamenti in acconto matureranno raggiunta la cifra di Euro 
200.0000,00. 
 
Quesito 2 
Si chiede la possibilità di partecipare alla procedura attraverso il possesso di qualificazione OG11 per 
l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS30 ai sensi dell'art. 79 comma 16 
del D.P.R. 207/2010.  
Risposta 2 
Si. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 248/2016, l'operatore economico in possesso della qualificazione 
nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS30 per la 
classifica corrispondente a quella posseduta (cd. "principio assorbenza"). 
 
Quesito 3 
Una ATI tra due imprese, di cui una possiede la SOA OG 1 in II e l'altra la SOA OG 1 in II oltre la OG 11 
sempre in II, soddisfa i requisiti per la partecipazione alla gara?  
Risposta 3 
No, rimane scoperta la parte di qualificazione data dalla differenza tra l'importo della OG1 prevalente e la 
somma delle due OG1 II. 
 
Quesito 4 
La scrivente possiede certificati di esecuzione lavori per la categoria OS30 per importi superiori a quello a 
base di gara, si chiede se è possibile partecipare alla gara con il possesso dei CEL senza attestazione 
SOA.  
Risposta 4 
No. 
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Quesito 5 
La scrivente è in possesso della certificazione ISO 9001, ma dovendo partecipare in A.T.I. con un'impresa 
che non è in possesso, si chiede se si può comunque usufruire della riduzione all'1% dell'importo 
nell'emissione della cauzione provvisoria. 
Risposta 5 
In caso di ATI, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno 
godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la sola quota parte ad esse riferibile. 
 
Quesito 6 
Siamo in possesso di requisiti art. 90 per cat os30 per un importo pari a € 125.286,33 e cat og 11 pari a € 
94.093,70. possiamo partecipare per le su elencate categorie dichiarandone il subappalto per il 30%? 
Risposta 6 
No, la qualificazione in OS30 è obbligatoria (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 417). 
 
Quesito 7 
Il disciplinare a pagina 9 al punto 9.7 prevede quanto segue:  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal 
medesimo comma 7. La scrivente partecipa in ATI, con la capogruppo in possesso della ISO mentre la 
mandante è una micro impresa. Pertanto si potrebbe applicare la riduzione al 50% per entrambe come al 
comma 7 dell'art. 93? 
Risposta 7 
Si. 
 
Quesito 8 
Alcuni file pdf degli elaborati progettuali esecutivi non risultano scaricabili. 
Risposta 8 
Si è proceduto ad una verifica degli elaborati progettuali inseriti a sistema, risultano caricati nuovamente i 
seguenti file pdf (presenti sia nello stralcio 1 che nello stralcio 2):  
A11 - Progetto. Viste prospettiche 
IA1- Planimetria dotazione antincendio 
IES1 - Planimetria dorsale elettrica 
IES2 - Planimetria distribuzione secondaria e utilizzatori 
II1 - Planimetria Impianto idrico - sanitario 
IZ1 - Planimetria attrezzature zootecniche 
IZ2 - Particolari costruttivi attrezzature zootecniche 
U1 - Inquadramento territoriale e urbanistico 
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