Manifestazione d’interesse lavori progetto “Poli Library”

Faq pervenute:
Data 13.12.2018
Quesito n. 1
Domanda: “in riferimento alla manifestazione di interesse si chiede se è possibile partecipare all'avviso
avendo solo la categoria OG1 class. III bis, ed in caso di invito alla procedura negoziata, costituire
successivamente una RTI per le categorie OS30 ed OS3 oppure con una impresa in possesso di OG11 class.
I”.
Risposta: “In riferimento al quesito pervenuto, si rappresenta che la richiesta alla manifestazione
d'interesse può essere fatta se in possesso della categoria OG1 classe II o superiori, ed all'esito
della preselezione, ove invitati alla procedura, si dovrà dimostrare il possesso dei restanti requisiti, anche
per il tramite di una RTI costituita o costituenda”.
Quesito n. 2
Domanda: “All’art. 3 – Requisiti, lettera b., dell’Avviso è richiesto il possesso della Attestazione SOA cat.
OG1 di classiﬁca seconda; mentre, la ditta invitata, al momento della partecipazione alla gara, nel caso in
cui sia in possesso della sola categoria OG1 dovrà partecipare in a.t.i. con ditta/e in possesso delle cat. OS30
e OS3, entrambe di class. I^, o, in alternativa, in possesso della cat. G11 sempre di class. I^ (la somma dei
lavori delle cat. OS30 e OS3 è inferiore a € 258.000,00 ?); considerato l’importo complessivo dei lavori a
base di gara di € 994.099,94, la classiﬁca della Attestazione SOA cat. OG1 dovrebbe essere di terza?. –
Trattasi di refuso di stampa ? – E’ necessario l’Attestazione SOA cat. OG1 di class. Terza?”
Risposta: “In riscontro alla mail pervenuta, si rappresenta che la categoria OG1, categoria prevalente,
è stata richiesta per la classifica II in ragione del fatto che l'importo specifico dei lavori ricadenti nella
stessa ammonta ad € 506.435,51 + oneri della sicurezza. L'importo complessivo di € 994.099,94, è
comprensivo anche dei costi delle restanti lavorazioni in OS 30 ed OS 3, oltre agli oneri della
sicurezza, che non assommano a meno di Euro 258.000,00, come erroneamente riportato. Per
entrambe è richiesta la classifica I”.

