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RISPOSTE A QUESITI
Aggiornato al 11 Marzo 2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’espletamento di procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lett cbis) e 6 del d.lgs.50/2016, tramite RdO sul MePa, per l’affidamento dei lavori
inerenti l’intervento “GIOIA SMART CITY”
(art. 36, commi 2 lett. c-bis) e 6 del D.lgs. n. 50/2016)

C.U.P. (Codice Univoco Progetto): F64H16001400003
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 82216174FA

QUESITO N. 1
Premesso che attualmente siamo in possesso di attestazione SOA in corso di validità nelle categorie OG10 I^ - OS9 III^ OS19 I^ - OS30 II^, Vi chiediamo, considerando la OS30 e soprattutto la OS19 (Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati), se il requisito relativo alla categoria prevalente è soddisfatto, in virtù anche del punto 1.2 del CSA
dove nella categoria lavori viene indicato impianti elettrici. Restiamo in attesa di un Vs. riscontro in merito.
RISPOSTA QUESITO N. 1
Premesso che principio generale in materia di contratti pubblici, ribadito più volte dall’ANAC, è quello secondo cui
l’indicazione delle categorie generali o speciali e della classifica alle quali appartengono le opere da appaltare è
specifico compito del progettista, il quale deve procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui
l’intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche, sulla base delle vincolanti
indicazioni contenute negli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, non essendo invece rimessa alla
discrezionalità della stazione appaltante.
Questa stazione appaltante ha indetto la procedura di che trattasi sulla base di quanto riportato nel capitolato
d’appalto e nel computo metrico e, per tale ragione, ha richiesto il possesso della qualificazione nella categoria
OG11, anziché nella categoria OS30.
Infine, si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010, il noto principio
dell’assorbenza fra categorie generali e specializzate funziona solo in un verso e, cioè, esclusivamente in ordine
alla qualificazione in OG11, che consente la partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle
categorie specializzate componenti e non viceversa. Per cui l’operatore economico qualificato nella categoria OG
11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta.

QUESITO N. 2
In riferimento all’avviso in oggetto, osserviamo che, per partecipare alla manifestazione di interesse da Voi indetta, è
richiesta obbligatoriamente l’abilitazione, da parte degli Operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip SpA, e in particolare l’iscrizione al Bando “Lavori di manutenzione impianti”,
Categoria “OG11” e non nella Categoria “ICT 2009”.
Si fa presente che la categoria ICT 2009 (applicata dalle Stazioni Appaltanti in tutte le Gare o Procedure aventi come
oggetto la Fornitura ed Installazione di Sistemi di Videosorveglianza e/o controllo Accessi a ZTL tramite Varchi
Elettronici omologati) è quella che correttamente avrebbe dovuto essere indicata.
RISPOSTA QUESITO N. 2
Premesso che le opere previste dall’intervento di cui alla procedura di che trattasi si riferiscono ad una pluralità di
opere non tutte e non esclusivamente da riferirsi alla “Fornitura ed Installazione di Sistemi di Videosorveglianza e/o
controllo Accessi a ZTL tramite Varchi Elettronici omologati” da voi citata. Si evidenzia che per quanto concerne
l’individuazione delle categorie generali o speciali e della classifica alle quali appartengono le opere da appaltare, si
rinvia a quanto riportato alla risposta al quesito n. 1

QUESITO N. 3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiedono chiarimenti su quanto previsto al punto 8.1 dell'avviso
pubblico di manifestazione di interesse: "Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta
obbligatoriamente l’abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.P.A ed, in particolare, l’iscrizione al Bando “Lavori di manutenzione - Impianti”,
Categoria “OG11”, al momento della presentazione della manifestazione di interesse". Invero si evidenzia a tale
proposito che sul portale MePa di Consip SpA, a cui questa impresa risulta già da tempo abilitata, non è presente il

bando da Voi indicato a cui potersi iscrivere al fine di presentare la manifestazione di interesse alla procedura di gara
indicata in oggetto.
RISPOSTA QUESITO N. 3
Si premette che per mero errore di stampa la dicitura “Bando” riportata al secondo periodo del punto 8.1
dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse va sostituita con quella corretta di “Iniziativa”.
Per cui il secondo periodo del punto 8.1 dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse è il seguente:
<<Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta obbligatoriamente l’abilitazione, da parte
degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.P.A ed, in
particolare, l’iscrizione all’iniziativa “Lavori di manutenzione - Impianti”, Categoria “OG11”, al momento della
presentazione della manifestazione di interesse.>>

QUESITO N. 4
Siamo a richiedere informazioni sulla partecipazione alla manifestazione di interesse in ATI con altra azienda carente
della categoria OG11 ma con i requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010; Noi
siamo in possesso della OG11 - I che con l'incremento copriamo €309.000, la restante parte di € 28.074 la coprirebbe
l'altra azienda e OG2 con impresa in possesso della categoria. E' possibile?
RISPOSTA QUESITO N. 4
Tutti gli operatori economici associati in ATI devono possedere necessariamente l’attestazione SOA se l’importo
dei lavori è pari o superiore a € 150.000 euro, come nel caso in esame, conformemente al disposto dell’art. 92,
comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
Per cui non può ammettersi la partecipazione di un concorrente raggruppato in ATI che sia ricorso ad un
frazionamento dei requisiti di gara, al fine di potersi qualificare con l’apporto di una mandante priva di
attestazione SOA.
Gioia del Colle,11.03.2020
IL DIRETTORE AREA LL.P.P.
F.to Ing. Raffaele Vito Lassandro

