CHIARIMENTI
ALLA DATA DEL 5/7/2018
(ID. 46/2018)
Quesito n. 1
Alla pag. 5 del Disciplinare di gara in merito alla voce n. 8 Subappalto si fa riferimento all’art. 2.9
del Capitolato Speciale. Non è stato possibile reperire tale capitolato nei documenti di gara
pertanto non si trova notizia su come viene disciplinato il subappalto.
Risposta
Il capitolato speciale è pubblicato sul sito della Provincia di Novara nella sezione dedicata ai bandi
di gara della stazione appaltante unitamente a tutta l’altra documentazione che costituisce il
progetto esecutivo.
Quesito n. 2
Poiché l’importo relativo alle categorie OG2 e OG11 risulta essere inferiore al 30%
dell’ammontare dell’intero appalto, queste possono essere subappaltate al 100%?
Sì.
Quesito n. 3
Alla pag. 8 del Disciplinare di gara all’art. 12 “ Requisiti minimi necessari per la partecipazione” A
PENA DI ESCLUSIONE viene riportato “ A NORMA DELL’ART. 4.DEL D.M. 22 AGOSTO 2017, N.
154, AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE PER LAVORI SUI BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI
DEL D.LGS. 42/2004 RELATIVI ALLE CATEGORIE OG2, OS2A, OS2B, OS24 E OS25, LA
CERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SOGGETTI ESECUTORI DEVE CONTENERE ANCHE
L’ATTESTATO DELL’AUTORITA’…….” E QUI SI INTERROMPE LA RIGA .
SUBITO DOPO si richiede il possesso di almeno una delle seguenti certificazioni:
- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- registrazione al sistema comunitario di ecogestione………
- certificazione ambientale…….
- inventario di gas a effetto serra…….
Si precisa che nessuna di queste certificazioni è obbligatoria per ottenere la certificazione SOA
OS2A Classe II sufficiente per partecipare alla gara in oggetto.
Risposta
Per “autorità” si intende “l’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito
degli interventi eseguiti”.
Quanto alla richiesta tra i requisiti di partecipazione delle menzionate certificazioni, si fa presente
che con determinazione dirigenziale n. 1134 del 25/06/2018, anch’essa pubblicata sul sito della
Provincia di Novara nella sezione dedicata ai bandi di gara della stazione appaltante, la Stazione
appaltante ha disposto la ripubblicazione del disciplinare di gara, modificandolo nella parte relativa
al punto 12 che ora prevede “12. Requisiti minimi necessari per la partecipazione
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti:
Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e tecnico-professionale
► iscrizione, per attività corrispondenti all’oggetto del presente avviso, al registro delle imprese della
C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri , in analogo registro
dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In
caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale

requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel
quale è stabilito.
► possesso dell’attestato SOA: attestazione di qualificazione autorizzata, in corso di validità per la categorie
OS2A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico), OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottosposti a
tutela), OG11 (Impianti tecnologici).
A norma dell’art. 4, comma 3 del D.M. 22 Agosto 2017, n. 154, ai fini della qualificazione per lavori sui
beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 relativi alle categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS24 e
OS25, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità”

Quesito n. 4
Essendo l'importo dell'appalto di circa 219mila euro con prevalente la categoria OS2A; essendo le
quote di OG2 decisamente sottosoglia e la categoria OG11 interamente subappaltabile rientrando
entro i massimi consentiti chiediamo: “Avendo la nostra impresa Attestazione SOA OS2A II
classifica e avendo i requisiti per lavori OG2 regolarmente certificati pari e superiori all'importo in
gara, intendendo subappaltare l'intera quota OG11, possiamo partecipare presentando la sola
nostra attestazione SOA?
Risposta

Sì, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti previsti per la categoria OG2.

Quesito n. 5
A chi si riferisce il possesso di "almeno una delle seguenti certificazioni"? La serie UNI CEI
ISO9000 non è obbligatoria per le classifiche inferiori alla III e delle altre per la nostra categoria,
non siamo a conoscenza.
Risposta
Vedasi la risposta al quesito n. 3
Quesito n. 6
In relazione al punto 12 del disciplinare: data la categoria OS2-A prevalente, per la quale è
richiesta l’attestazione SOA, le due categorie secondarie OG2 e OG11 sono subappaltabili o è
necessaria la costituzione di un’ ATI?
Nel caso siano subappaltabili, è necessario produrre in fase di gara gli attestati SOA delle imprese
OG2 e OG11?
Risposta
Vedasi la risposta al quesito n. 2. Non occorre produrre in fase di gara attestati SOA
Quesito n. 7
Le certificazioni cui fa riferimento l’ultimo comma del punto 12 devono essere riferite alla categoria
OS2A? Le ditte che svolgono lavorazioni di restauro di categoria OS2A non hanno normalmente
tali certificazioni, data la natura dei loro lavori, a meno che non sommino nella stessa ditta anche
altre categorie come OG2 o OG1…Questo vuol dire che l’impresa non può prender parte alla gara
se non è principalmente un’impresa edile?
Risposta

Vedasi la risposta al quesito n. 3
Quesito n. 8
In merito alla gara in oggetto sono a chiedere se la categoria OG11 può essere interamente
subappaltata ad impresa in possesso di adeguata certificazione SOA.
Risposta
Sì
Quesito n. 9
In relazione al punto 12 (requisiti minimi partecipazione) del disciplinare di gara si richiede un
chiarimento relativamente alle categorie scorporabili OG2 e OG11 e il possesso di almeno una
delle varie certificazioni.
L'incomprensione nasce dal fatto che trattandosi di subappalti con importi sotto soglia ,dovrebbe
valere la verifica dei requisiti di ordine generale che non imputa l'obbligo di possedere una
certificazione soa anche per l'OG2e OG11. L'uni cei iso (9000 o 9001?)è obbligatoria dalla III
categoria,l'ecogestione e la certificazione ambientale non mi risultano obbligatorie
Per la partecipazione basta quindi solo la Soa della categoria prevalente OS2-A ?
Risposta
Vedasi la risposta ai quesiti n. 3 e 2. Occorre inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti per
le categorie OG2 e OG11
Quesito n. 10
Devo indicare la terna dei subappaltatori o basta l'indicazione delle opere da subappaltare?
Risposta
In considerazione dell’importo e della tipologia dei lavori non occorre indicare la terna dei
subappaltatori.

Quesito n. 11
Sono in possesso di attestazione SOA in categ.OS2A classe III bis e certificazione Qualità ISO
9001, volevo sapere se posso partecipare alla gara da solo dando le altre due categorie, OG2 e
OG11 interamente in subappalto e se il certificato di qualità in mio possesso soddisfa le richieste
del bando.
Risposta
Vedasi la risposta al quesito n. 2
Quesito n. 12
A pag 8 punto 12 del disciplinare della gara in oggetto, sono specificati i requisiti minimi per la
partecipazione dove, oltre a visura e attestato Soa, viene richiesta almeno 1 tra varie certificazioni
:
- sistema di qualità UNI CEI ISO09000
- registrazione Emas

- cert. ambientale UNI ENISO14001
- inventario di gas ad effetto serra UNI EN ISO14064
Considerando che questo tipo di certificazioni sono di norma possedute da imprese medio grandi
mentre le ditte in possesso della categoria I dell’Attestato OS2, richiesta dal presente bando di
gara, sono invece medio-piccole, chiediamo gentilmente se è prevista una deroga su questo
punto per permettere di partecipare anche a società di modeste dimensioni come la nostra che da
molti anni però operano nel settore del restauro con ottimi risultati.
Risposta
Vedasi la risposta al quesito n. 3
Quesito n. 13
Nel disciplinare si indicano le categorie OG2 e OG11 scorporabili. Chiediamo se sono lavori
subappaltabili
Risposta
Sì, vedasi la risposta al quesito n. 2

Quesito n. 14
Vi poniamo un quesito in merito alla procedura di gara “affidamento dei lavori del palazzotto lotto 2
(interni) del Comune di Orta S. Giulio. GIG 7521889B28 - CUP D79D17002130002".
Le lavorazioni in OG2 e OG11 si rileva trattasi di importi inferiori al 10% dell’importo a base d’asta
e comunque inferiori ad € 150.000,00. Considerando che per lavorazioni anche specialistiche
inferiori al 10% dell’importo di gara e complessivamente inferiori a € 150.000,00 il codice non
prevede la qualificazione obbligatoria in fase di gara, Vi chiediamo cortesemente la ragione per cui
le opere in suddette categorie siano inserite nelle opere scorporabili e perché se ne chiede la
qualificazione in fase di gara.
Si chiede dunque di poter partecipare alla procedura di gara con la sola categoria prevalente
OS2A, fermo restando che le lavorazioni specialistiche nelle categorie OG2 e OG11 saranno
eseguite da operatori qualificati.
Risposta
Le categorie sono state indicate allo scopo di individuare le tipologie di lavorazione che
compongono l’opera . La scorporabilità è stata indicata per consentire il subappalto.
E’ pertanto possibile partecipare alla gara con la SOA per la categoria prevalente OS2A,
dichiarando quali opere si intendono subappaltare per la categorie scorporabili.

Quesito n. 15
Nel disciplinare si legge la necessità di almeno una certificazione tra quelle indicate.
Chiediamo se è causa di esclusione il non possesso poiché non sono obbligatorie per la categoria
prevalente fino alla CL II
Risposta
Vedasi la risposta al quesito n. 3

Quesito n. 16
La scrivente parteciperà alla gara in RTI con altra ditta la quale sarà la capogruppo e noi la
mandante. L’altra ditta ha già effettuato il sopralluogo senza specificare che saremo in
associazione: è’ sufficiente il suo attestato oppure dobbiamo espletare anche noi il sopralluogo?
Risposta
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui
all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della
delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti
operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il
sopralluogo singolarmente.
Quesito n. 17
Con la presente si richiede precisazione in merito possibilità di partecipazione all'appalto in
oggetto, senza ricorrere alla costituzione di una RTI essendo noi impresa in possesso della sola
cat. OS2-A ed essendo le categorie scorporabili (OG2 e OG11) inferiori al 10% dell’intero appalto.
Chiedo quindi se le categorie OG2 e OG11 sono interamente subappaltabili
Risposta
Sì, si veda la risposta al quesito n. 2
Quesito n. 18
Il Bando riporta come categoria prevalente OS2A e come opere scorporabili OG2 e OG11.
Vorremmo sapere (essendo noi una OS2A) se è obbligatorio per la partecipazione, creare subito
un'ATI per avere queste due categorie, oppure se è sufficiente dichiarare che faremo un
subappalto per questo tipo di opere.
Risposta
Potete procedere al subappalto, si veda la risposta al quesito n. 2

Quesito n. 19
Nel disciplinare al punto 12 (requisiti minimi necessari per la partecipazione all'appalto) vengono
richieste tutte le cat. SOA (OS2A-OG-OG11) noi siamo in possesso dell'OS2A classe II, vista la
percentuale delle altre categorie è possibile subappaltarle, ovviamente a qualifica obbligatoria?
sempre al punto 12 , in merito alla richiesta del possesso di almeno una delle seguenti
certificazioni:
sistema di qualità ….. - registrazione al sistema …… - certificazione ambientale …. - inventario
di gas ……; visto che la categoria prevalente è l' OS2A ed è sufficiente la classe II, per la
quale non è obbligatorio alcun certificato di quelli indicati; vorremmo delucidazioni su quanto da
Voi richiesto; qualora sia veramente indispensabile il possesso di una delle

suddette certificazioni, questa deve essere in possesso della categoria prevalente o è possibile
che l'abbia un eventuale impresa a cui ci si assocerebbe in ATI?
Risposta
Si veda la risposta ai quesiti n. 2 e 3
Quesito n. 20
In riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere chiarimento: la polizza a garanzia
provvisoria dovrà essere intestata alla Provincia di Novara - Stazione Appaltante Unica per il
Comune di Orta San Giulio?
Risposta
Sì
Quesito n. 21
In merito alla gara in oggetto sono a chiedere se la categoria OG11 può essere interamente
subappaltata ad impresa in possesso di adeguata certificazione SOA.
Risposta
Sì, si veda la risposta al quesito n. 2

