745 Lavori di realizzazione del nuovo Ponte Ciclopedonale della Navetta nel Comune di Parma CUP
D97H15001860001 Codice CIG 7134244464

FAQ AL 30/08/2017

1) Domanda: in caso di partecipazione in ATI di tipo orizzontale, per coprire la categoria
prevalente la mandataria può beneficiare dell’incremento di un quinto per raggiungere la quota
maggioritaria del 51%?
Risposta: La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire
i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese
raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari
ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 61 DPR 207/10;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai
fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del medesimo DPR.
(2.Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del
codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10
per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o
dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla
specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.)

2) Domanda: Criterio B offerta tecnica:
in quale arco temporale deve essere acquisita l’esperienza richiesta?

Risposta: nel disciplinare di gara non è stato dato alcun limite temporale. Si conferma quindi tale
indicazione.

3) Domanda: Criterio B offerta tecnica:
gli interventi similari devono necessariamente riguardare una nuova costruzione oppure anche una
manutenzione?

Risposta: gli interventi similari devono riguardare NUOVE COSTRUZIONI in coerenza con
l’oggetto del bando.
4) Domanda: Criterio B offerta tecnica:
gli interventi similari devono necessariamente riguardare strutture metalliche oppure anche in
cemento?

Risposta: gli interventi similari devono riguardare opere con prevalente struttura metallica, in
coerenza con il progetto esecutivo redatto.

