COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna
Area Tecnica
Servizio Amministrativo
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO “G.MAZZINI” SITA IN VIA TROMBELLI N. 41.
CHIARIMENTI
In merito all’avviso in oggetto, pubblicato in esecuzione della Determinazione n. 297 del 19/09/2017, essendo
pervenute al Servizio LL.PP. e Manutenzioni numerose richieste di chiarimenti circa i requisiti di qualificazione
necessari per poter presentare la manifestazione di interesse, si precisa quanto segue.
Trattandosi di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 non è necessario il possesso dell’attestazione SOA.
L’indicazione delle categorie OG1 e OG11 è puramente indicativa ed è stata inserita nell’avviso al solo scopo di
consentire una più immediata identificazione delle opere da eseguirsi.
Pertanto, come già indicato nell’avviso pubblico, si ribadisce che sarà sufficiente per l’operatore economico
possedere, già al momento della presentazione della richiesta di invito, i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n.
207/10 (ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/16), e più precisamente:
b.1) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b.1);
b.3) adeguata attrezzatura tecnica.

Per valutare l’analogia con i lavori oggetto del presente avviso si allega alla presente comunicazione:
- Relazione generale;
- Relazioni Tecniche Specialistiche;
- Capitolato Speciale d’Appalto/disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
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Qualora il candidato, a prescindere dalla categoria, il candidato dovesse aver eseguito nel quinquennio
antecedente alla data dell’avviso opere identificabili con quelle desumibili dagli allegati di cui sopra, per importi
complessivi pari o superiori a quello posto a base di gara, sarà da ritenersi idoneo.

Nel caso di possesso, da parte della ditta, dell’Attestazione SOA in entrambe le categorie (OG1 e OG11)
Classifica I, non dovranno essere dimostrati i requisiti di cui sopra.

Sant’Agata Bolognese, 26/09/2017
IL Responsabile dell’Area Tecnica
F.to dott. Davide Scacchetti
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