REPV
BBLICA

ITALI ANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA
C.F. 80075190373
Piazza VIII Agosto 26
40100 - Bologna
UFFICIO CONTRATTI Tel. 051/257206-207

807/ C – Lavori di risanamento conservativo ed adeguamento al D.P.R. 230/2000 del padiglione detentivo
della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia (MO).
CUP D11B15000420001
CIG 792004865D

FAQ
1) Domanda: se è possibile usufruire dell'istituto di avvalimento per la gara in oggetto .
Risposta: Per i lavori oggetto del presente appalto, ricadenti nella Cat OG2 si applica quanto disposto
dll’art.146 c. 3 D.Lgs 50/16 :
. “Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui
all'articolo 89 del presente codice.”
.
Bologna 13/06/2019
2) Domanda come riportato a pagine 6 del Capitolato speciale d’appalto, gli impianti sono pari al
53,79% quindi superiori alla categoria OG2. Chiediamo quindi, la possibilità di
poter partecipare come Impresa Capogruppo in costituendo RTI, essendo in
possesso di categoria OG11.
Risposta: Il Disciplinare di gara e capitolato Speciale d’appalto art. 3 prevedono come unica categoria di
esecuzione dell’appalto in oggetto la cat. OG2.
Pertanto non è ammessa la partecipazione in Ati Verticale
Bologna 21/06/2019
3) Domanda

Risposta: Al momento della pubblicazione del bando in oggetto (05/06/2019) la quota del subappalto è
pari al 50% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi del DL32/2019
Bologna lì 24/06/2019
4) Domanda In riferimento alla gara indicata si pone il seguente quesito.
La voce PA - IM.006 che riporto di seguito fa riferimento oltre che agli elaborati a
specifiche di riferimento.

Si chiede se nel progetto sono state inserite queste specifiche, ed eventualmente
dove si trovano.
Fornitura di componenti per cucina industriale come rapresentato negli elaborati
grafici e nelle specifiche di riferimento. Ogni
componente sarà correttamente collegato alle reti dei servizi che lo riguardano,
elettriche, gas acqua fredda e scarichi. La valutazione è
complessiva per componeti nuovi di primaria casa nazionale, delle reti locali di
adduzione e di scarico, delle caditoie in acciaio inox,
della cappa per i fuochi , per il forno, per friggitrici e brasiere, del motore di
estrazione e dei sistemi di filtrazione
Risposta: il richiamo presente nella voce di elenco prezzi è da intendersi riferito alla normativa inerente
le cucine industriali (norme Uni o equivalenti).
Bologna lì 25/06/2019

