FAQ
OGGETTO: “L’ALTO MILANESE VA IN MOBILITA’ SOSTENIBILE” LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI “PISTE CICLABILI E ZONE 30 DEL COMUNE DI LEGNANO” CIG
7733172F66

R) La cauzione provvisoria va intestata alla CUC tra i Comuni di Legnano, Nerviano,
Rescaldina e Cerro Maggiore, Piazza San Magno n. 9, 20025 Legnano, p.iva 00807960158.
D1) si chiede se la fornitura e messa a dimora degli alberi e la semina del terreno coltivo sono
oggetto o meno di appalto al momento che tali voci risultano sul capitolato speciale di appalto e
non sul computo metrico.
R) sono oggetto di appalto solo le voci di computo metrico.
D2) si chiede se sia possibile partecipare in forma singola nel caso di qualificazione nella sola
categoria OG3?
R) è possibile partecipare in forma singola con qualificazione nella sola categoria OG3,
purchè almeno in classifica II, e dichiarando a pena di esclusione il subappalto della
categoria OS10.
D3) si chiede se sia previsto il sopralluogo
R) non è previsto il sopralluogo
D4) In caso di subappalto si chiede se vada indicata la terna dei subappaltatori
R) in caso di subappalto non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori
A rettifica della risposta alla FAQ n. D2 precedentemente pubblicata si precisa quanto
segue:
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 311.000,00 di cui:
- Euro 291.000,00 per lavori (soggetti a ribasso)
- Euro 20.000,00 per oneri, non soggetti a ribasso, relativi alla sicurezza
- Euro 0,00 per oneri da interferenza
Il costo della manodopera individuato ai soli fini di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs
50/2016 è pari ad € 116.400,00.
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
(artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e all. A del D.P.R. n° 207/2010)
CATEGORIA PREVALENTE: OG 3 € 207.106,76
CATEGORIA SCORPORABILE: OS10 € 103.893,24
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Le imprese concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- l’impresa singola può partecipare alla gara se in possesso dell’attestazione rilasciata da
una S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità per le seguenti categorie e
classifiche:
CATEGORIA OG3 (categoria prevalente) - CLASSIFICA I^ (fino a Euro 258.000,00)
CATEGORIA OS10 (qualificazione obbligatoria) – CLASSIFICA I^ (fino a Euro
258.000,00)
"Nel caso in cui il concorrente singolo non sia qualificato nella categoria OS10 dovrà, a
pena di esclusione, dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni rientranti in detta
categoria".
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti nel rispetto delle normative
vigenti.

E' PALESEMENTE UN REFUSO quanto precedentemente contenuto tra virgolette in quanto i
requisiti richiesti pongono obbligo di entrambe le qualificazioni, in evidente contrasto con il
suddetto virgolettato.

