
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHIARIMENTO N. 2 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta n 2100002391 distinta in 3 (tre) lotti, per la definizione di 

un Accordo Quadro con unico operatore per ogni lotto ai sensi dell’art. 54 del 

D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria, 

compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 

distribuite sul territorio di Publiacqua S.p.A. 

 

LOTTO A – AREA PRATO/PISTOIA - CIG 83954933FE 

LOTTO B – AREA MUGELLO/VALDARNO - CIG 839549774A 

LOTTO C – AREA BAGNO A RIPOLI/CHIANTI - CIG 839549881D 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte ai chiarimenti 

pervenuti a questa Stazione Appaltante: 

 

Quesito 1.  “Si chiede se è corretta l'interpretazione che sia possibile partecipare come 

impresa singola anche senza possedere l'iscrizione nelle categorie OG12 e OS35 e dichiarando 

di subappaltarle interamente ad imprese in possesso della qualifica richiesta”. 

Risposta 1.  

Si conferma quanto indicato nell’art. 5.2 del Disciplinare di gara, ove è indicato che le categorie 

OG12 class II e OS 35 class II, sono interamente subappaltabili, fermo restando che l’impresa deve 

possedere una SOA per la categoria prevalente, di importo capiente anche per gli importi delle due 

suddette categorie  (art 92 comma 1 D.P.R. 207/2010). 

* 

Quesito 2 “Con la presente chiediamo se nel caso venga indicata un'impresa cooptata senza 

il requisito delle certificazioni ISO l'impresa partecipante perde i  punti sull'offerta tecnica 

riguardante il suddetto requisito”. 

Risposta 2. 

L’impresa cooptata, come da pacifica giurisprudenza, non assume lo status di concorrente, ma esegue 

i lavori (prestazioni) nei limiti di cui alla normativa di settore; pertanto ai fini dell’attribuzione del 

punteggio relativo ai criteri tecnici di cui sopra, ciascuna impresa cooptata viene considerata come 

compagine dell’impresa; conseguentemente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, deve trovare 

applicazione il criterio indicato all’art 15.B del Disciplinare di gara paragrafo “CALCOLO 
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PUNTEGGIO CRITERI TECNICI” per l’attribuzione dei punteggi di cui ai sotto-criteri tecnici di 

natura quantitativa K1.3, K1.4, K1.5 con riferimento alle compagini plurisoggettive (pagg. 18, 19). 

* 

Quesito 3 “Con la presente chiediamo se in caso di partecipazione di un consorzio di imprese 

artigiane art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/16 il requisito richiesto a pagina 11 punto c del 

disciplinare di gara riguardante il personale tecnico operativo deve essere posseduto dalle imprese 

nel loro complesso e non singolarmente da ogni impresa indicata” 

Risposta 3. 

Si conferma quanto indicato all’art 9.2, quarto comma, lettera B, del Disciplinare di gara: il requisito 

di cui alla lettera C di pag. 11 deve essere comprovato dal consorzio e l’organico medio annuo è 

computato cumulativamente in capo al consorzio anche se posseduto dalle singole imprese 

consorziate 
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