
COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE GARE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA “REALIZZAZIONE
DELL'ASSE LUNGOSAVENA A NORD DELLA TANGENZIALE, DA VIA DELL'INDUSTRIA AL CAAB”,
dell’importo di  Euro 8.266.800,00 di cui netti Euro 8.156.800,00  a base di gara ed Euro 110.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Cod. CIG: 083073368D
Chiarimento n. 5

Su richiesta di un’impresa  interessata a partecipare alla gara in oggetto e ai sensi del punto O) del bando di
gara si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito n°1
“Per partecipare alla gara in oggetto viene richiesta la cat. OG3 class. 6° pari ad € 10.329.138.
Possono partecipare alla gara in ATI orizzontale due imprese iscritte alla cat. OG3 la prima con la class. V, la
seconda con la classifica IV per un totale di € 7.746.853 che, aumentati di 1/5 diventano € 9.296.223? (oltre
ad avere entrambe l'iscrizione alla cat. OG6 class. II).
Può questa ATI partecipare alla gara dichiarando poi di subappaltare le restanti categorie indicate nel
bando?“

Risposta al quesito n. 1
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara, si conferma che  (ai sensi dell’art. 95
del DPR 554/99 così come richiamato  anche nel bando) una costituenda ATI orizzontale formata da 2
concorrenti in possesso delle seguenti iscrizioni SOA:
- mandataria: Cat. OG3 class. 5° e OG6 class. 2°
- mandante:   Cat. OG3 class. 4° e OG6 class. 2°
può partecipare alla gara di cui trattasi, fermo restando l’obbligatorietà di dichiarare il subappalto
relativamente alle lavorazioni inerenti le categorie OS21 e OS24 previste a qualificazione obbligatoria e non
possedute dai soggetti costituenti l’ATI.

Per completezza di informazione si precisa che la suddetta ATI potrebbe  partecipare alla gara anche qualora
la mandataria e la mandante (in possesso della cat. OG3 rispettivamente per la 5° e 4° classifica)
risultassero non in possesso della Cat. OG6 entrambe per la 2° class.: in tal caso vige però l’obbligo di
subappalto anche per le lavorazioni inerenti la Categoria OG6 (oltre che per quelle relative alle Cat. OS21 e
OS24 di cui sopra)

Relativamente alla disciplina del subappalto si rimanda inoltre a quanto già indicato anche nel chiarimento n.
1 del giorno 14 febbraio 2011

Bologna, 22 febbraio 2011


