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Accordo di Programma Integrativo del 18.05.2016 –  SCHEDA MEXA_BAS CROB S1 
“COMPLETAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONI DEI REPARTI DELL'OSPEDALE PER 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E RISPARMIO IDRICO” del Presidio Ospedaliero IRCCS-CROB in Rionero in Vulture. 
Avviso Manifestazione di interesse per la formazione elenco operatori da invitare alle 
procedure negoziate per la realizzazione di n.8 interventi relativi ai lavori di 
ristrutturazione di cui alla Scheda Mexa Bas Crob S1 

CUP MASTER: J62C17000070003 

 
Per i chiarimenti dal n.1 al n. 7 vedasi “CHIARIMENTI AL 17.05.2018” 

 
CHIARIMENTO n.8 

DOMANDA 

“in riferimento all'intervento n. 02- Ristrutturazione area da annettere alla Radioterapia-Medicina 

Nucleare,  

premesso che la scrivente ditta è in possesso: 

- di attestazione SOA OG1 class II e attestazione SOA OS28 class. I; 

- dei requisiti lett. A-B-C-D-E-F-G dm 37/2008; 

- dei requisiti per la categoria OG11, ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010, per l'importo superiore a € 

86.701,00; 

                                                                          CHIEDE 

di poter presentare istanza alla gara in oggetto”. 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.8 
 
Si chiarisce che ai sensi del DM 248/2016 art.2, le opere menzionate nella categoria OG11, qualora 
di importo maggiore del 10% dell’importo complessivo dell’appalto, non sono assoggettabili ad 
avvalimento. Pertanto al fine della partecipazione alla gara di cui trattasi è necessario costituire ATI 
con mandante in possesso di certificazione. Si chiarisce altresì che non rileva la SOA in OS28. 
Si rimanda alla Deliberazione ANAC n. 1366 del 20/12/2017. 
_________________________________________________________________________________ 

CHIARIMENTO n.9 

DOMANDA 

“In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si chiede di conoscere se in caso di 

manifestazione di interesse per tutte le 8 gare, fermo restando la presentazione di istanza per singola 

procedura, la busta contenente le istanze può essere unica indicando all’esterno l’oggetto ed il 

numero identificativo di tutte le gare o devono essere presentate 8 buste separate con le 8 istanze. 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.9 
Vedasi risposta al chiarimento n.1   
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CHIARIMENTO n.10 

 DOMANDA 

“In riferimento alla procedura di gara (ID GARA 06- Ristrutturazione primo piano ala Ovest), 

gradiremmo ricevere delucidazioni circa i seguenti quesiti: 

- Siamo in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 class.III e OG1 class.I; 

possiamo partecipare come impresa singola, in quanto la ns.OG11 ricopre l’intero importo 

dei lavori? 

- Intendiamo manifestare interesse per più di una procedura di gara: possiamo produrre 

un'unica istanza indicando  oggetti e numeri identificativi di gara alle quali siamo 

interessati?” 

 
 RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.10 
 

1) Non è possibile partecipare alla gara qualora non si copra la classificazione richiesta 
dell’intervento in  OG1. 

2) No, non è possibile produrre un’unica istanza per manifestare interesse per più di una 
procedura, ma è possibile inserire tutte le singole istanze in un unico plico. A tal riguardo 
vedasi risposta al chiarimento n.1 

 
_________________________________________________________________________________ 

CHIARIMENTO n.11 

DOMANDA 
 
“Con riferimento ai lotti n.04 ed 08 si chiede, nel caso di partecipazione in avvalimento al 100%, in 

questa fase (manifestazione interesse) è sufficiente indicare la ditta ausiliaria? O bisogna allegare 

contratto di avvalimento?” 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.11 
Vedasi risposta al chiarimento n.4  
_________________________________________________________________________________ 

CHIARIMENTO n.12 

DOMANDA 
 
“Con riferimento all’oggetto si chiede: 

nel caso di partecipazione a più lotti (è chiaro che per ogni lotto va presentata una istanza) l’invio 

della raccomandata può essere effettuato con unico plico o per ogni istanza serve una 

raccomandata?” 
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RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.12 
Chiarito che trattasi di interventi distinti e non di lotti, per quanto richiesto 
vedasi risposta al chiarimento n.1   
_________________________________________________________________________________ 

CHIARIMENTO n.13 

DOMANDA 
“Spett.le I.R.C.C.S., con la presente le chiedo un quesito in merito all’indagine di mercato del lotto 

n. 5 per i lavori di ristrutturazione primo piano – ala sud, in quanto la scrivente possiede una 

certificazione di OG11 classifica II e OG1 di classifica III, pertanto chiede se può partecipare 

dichiarando il subappalto per quella piccola porzione o iscriversi in ATI”. 

 
RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.13 
 
La certificazione in OG11 classifica II non è sufficiente alla partecipazione. Non rileva il subappalto ai 
fini della qualificazione, per le quali occorre concorrere in ATI. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 CHIARIMENTO n.14 

 
“In riferimento alla procedura di Indagine di mercato citata in oggetto, 

volendo partecipare a tutti i lotti, si richiede se sia possibile inviare le manifestazioni (ognuna in un 

proprio plico, dunque 8 plichi) ma inserite in un unico plico generale”. 

 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.14 

 

per quanto richiesto vedasi risposta al chiarimento n.1   
 

 

 

                                                                                                                                                F.to 
                                                                                                                                                  I RUP                                                                                                                                          

 


