
 

 

 
PROCEDURA APERTA PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO DEI COMPLESSI DI SEPOLTURA PRESSO LA 

VII AMPLIAZIONE – GRUPPI LOCULI 28 E 29 DEL CIMITERO MONUMENTALE – CORSO NOVARA N. 
135 TORINO 

 

 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N.1 

 

A seguito dell’avvio della procedura di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto, sono 

pervenute presso questa Stazione Appaltante alcuni quesiti e richieste di chiarimenti. 

Di seguito si espongono rispettivamente quesiti (Q) e risposte (R): 

 

1) Q: Nel bando e nel disciplinare non è chiaro se la categoria OS4 sia scorporabile e 

subappaltabile al 100%; in particolare l’abilitazione lett. f) del d.m. 37/08 può essere 

assunta dall’eventuale ditta subappaltatrice dichiarando il subappalto della OS4 al 100% 

all’interno dei moduli, oppure è causa di esclusione dalla procedura? 

R: Come evidenziato al punto 5 (Categorie di riferimento SOA) pag. 2 e al punto 

4.1.10 pag. 7 del Disciplinare di Gara - oltreché nel testo del Bando - le opere 

relative alla cat. OS4 rientrano tra quelle scorporabili e subappaltabili al 100%. 

L’eventuale subappaltatore che eseguirà le lavorazioni impiantistiche OS4 dovrà 

essere in possesso, al momento dell’esecuzione, dell’abilitazione ex art.1, comma 

2, lett. f), d.m. 37/08. 

2) Q: Abbiamo riscontrato una divergenza tra la percentuale di sanzione dovuta ed il relativo 

importo (la cifra indicata rappresenta il 5 x mille e non lo 0,5) e vorremmo sapere quale 

sia il valore corretto. 

R: Si conferma che la sanzione, pari a € 5.735,83, corrisponde al 5‰ (cinque per 

mille) del valore complessivo dell’appalto. 

3) Q: Vorremmo sapere da chi debba essere effettuato il sopralluogo e chi debba validare il 

relativo modello di ricognizione dei luoghi. 

R: Si rinvia a quanto stabilito dall’art. 106/2 D.P.R. 207/2010 e a quanto 

riportato nel “Modello ricognizione dei luoghi”, per precisare che il sopralluogo 

potrà essere effettuato dal titolare/legale rappresentante o da dipendente da 

lui/loro delegato con apposito atto scritto allegato alla dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo. Si segnala in particolare che è reperibile all’indirizzo 

http://www.cimiteritorino.it/wp-content/uploads/30_04_15_-ERRATA-

CORRIGE-Autocert.-mod.-ricognizione-luoghi.pdf il documento aggiornato per la 

ricognizione dei luoghi. Per le modalità di effettuazione del sopralluogo si 

rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara (p.to 12 pag.13) 

4) Q: Vorremmo sapere se le categorie OS30 e OS4 si possono dare in subappalto totalmente 

senza costituire ATI o avvalimento. 

R: Si invia alla risposta fornita al quesito n. 1 ed a quanto indicato al punto 5 

(Categorie di riferimento SOA) pag. 2 e al punto 4.1.10 pag. 7 del Disciplinare di 

Gara. 

5) Q: Se possediamo la categoria OG1 classe IIIBIS possiamo partecipare come impresa   

singola? 



 

 

 R: Si, nel rispetto delle regole di gara e delle previsioni normative per quanto 

attiene al possesso dei requisiti delle categorie subappaltabili presenti nella gara 

in oggetto  

6) Q: Vi chiediamo conferma che sulla Dichiarazione da produrre in conformità delle 

disposizioni del Dpr 445/00, in caso di subappalto al 100% delle categorie OS30 e OS4 non 

si debba indicare il nome dell’impresa alla quale si affiderà l’appalto ma unicamente i lavori 

e la parte delle opere che si intende o si deve necessariamente appaltare, come da 

Disciplinare? 

R: Come specificato al punto 4.1.10 pag. 7 del Disciplinare di Gara, in caso di 

subappalto, la dichiarazione resa in fase di gara deve necessariamente contenere 

l’indicazione dei lavori o delle parti di opere. Non è richiesta l’indicazione 

dell’impresa a cui verranno subappaltati i lavori. 

 

7) Q: La categoria OS4 (essendo una Categoria Superspecialistica e non superando il 15% 

dell’importo totale dell’appalto) può essere coperta dalla categoria prevalente OG1 ed 

essere subappaltabile al 100% ad un’impresa con attestazione SOA idonea alla categoria 

OS4? 

R: se per “può essere coperta dalla categoria prevalente OG1” si intende “può 

partecipare alla gara un’impresa con possesso OG1”, la risposta è si. Per quanto 

attiene al subappalto delle altre categorie vedasi regole di gara e quesiti 

soprastanti 

8) Q: Possiamo partecipare come impresa singola con la posizione SOA in OG1 CLASS VI, 

dichiarando in fase di gara di subappaltare integralmente le categorie OS30 e OS4 ? 

R: Si invia alla risposta fornita al quesito n. 1 ed a quanto indicato al punto 5 

(Categorie di riferimento SOA) pag. 2 e al punto 4.1.10 pag. 7 del Disciplinare di 

Gara. 

9) Q: Il bando richiede categoria prevalente OG1 importo €852.492,65 (ovviamente 

subappaltabile al 30% di legge), e categorie scorporabili (subappaltabili al 100%) OS 30 

€168.711,11 e categoria OS 4 €125.962,80. Per potere partecipare dobbiamo dichiarare di 

eseguire le lavorazioni di OG 1 €852.492,65 con la ns. OG. 1 class.IV, le lavorazioni OS 30 

€168.711,11 con la ns. OG 11 class.I e le lavorazioni OS 4 €125.962,80 di subappaltare 

per intero ad impresa in possesso di tale qualificazione o possiamo eseguirla noi con la ns. 

OG1 class IV? 

R: Si rimanda a quanto indicato sul disciplinare di gara (p.to 4.1.10 pag.7) : Le 

opere scorporabili della categoria OS30 potranno essere assunte anche da 

imprese attestate SOA in OG11. Le opere scorporabili della categoria OS4 (< a € 

150.000,00) potranno essere assunte da imprese attestate SOA in categoria OS 4 

oppure in possesso dei requisiti minori ex art.90, D.P.R. 207/10. Si richiama il 

Comunicato del Presidente AVCP del 24 giugno 2011 inerente il dm 22 gennaio 

2008, n. 37 e pertanto: 

- per quanto riguarda le lavorazioni impiantistiche OS30 l’esecutore dovrà, al 

momento della esecuzione, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 

2, lett. a), dm 37/08. 

- per quanto riguarda le lavorazioni impiantistiche OS4 l’esecutore dovrà, al 

momento della esecuzione, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 

2, lett. f), dm 37/08. 



 

 

10) Q: In relazione al Modello dichiarazioni amministrative punto 4.1.5 (art.38, comma 1, 

lettera c) – dichiarazioni separate, vorremmo sapere se nel Modello allegato B è possibile 

indicare una condanna sul documento stesso, allegando il certificato del Tribunale. 

R: Sì 

 

 

 

Documento firmato in originale 


