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PROCEDURA APERTA PER

LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERMOVATORIZZATORE DI DESIO. Lotto

l

CIG: 5876O963D1

- Lotto 2 CIG: 5876t17525. Chiarimenti del 04.09,2014

Domanda n.1:
Nel Disciplinare di gara, al punto B, si prevede che "La quota parte subappaltabile
30o/o

per

i

lavori relativi alla categoria prevqlente e del

scorporabili.

Sí

7000/o

è

del

per Ie lqvorazíoni

faccía riþrimento a quanto prevísto all'art.L09 del DPR 207/L0". Come

bisogna comportarsi in caso di subappalto della categoria OG11 fsuperspecialistica)?
E' corretto che la si possa subappaltare al I00o/o?

Risposta n. 1
Le opere specialistiche rientranti nella categoria OG 11 sono subappaltabili nei limiti
del 30o/o, in

virtù del combinato disposto degli artt.

37 ,

comma 'J,I, e

tIB, comma 2, del

Codice dei contratti pubblici, nonché degli artt. I07, secondo comma, e 109, secondo

comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, trattandosi

di categoria superspecialistica

che,

singolarmente considerata, supera il15o/o dell'importo complessivo dell'opera.

Domanda n. 2
E' richiesto

il

possesso di attestazione SOA anche per la fase di progettazione? Si può

ricorrere all'associazione con operatori abilitati?
Risposta n. 2
Per la fase di progettazione è richiesto il possesso di attestazione SOA, di cui all'art. 61,

comma 1 del D.P.R. 207 /70 così come esplicitate nel disciplinare di gara fpunto 5.L),
oppure l'associazione con operatori in possesso dei requisiti richiesti all'art. 263,lett.
c), del citato D.P.R., ovvero, per il lotto 1, di avere espletato negli ultimi dieci anni due

servizi

di progettazione definitiva o

esecutiva, relativi a lavori

di manutenzione

Brianza Energia Ambienle SpA
Vla Gaelana Agnesi,212, cap. 20832, Des¡o (MB)
Tel. O3ó2.391.31 - Fax. O362.39.13.90
Part. iVA OO985990969 - Cod. F¡sc.83OO2320154
Rea n. MB-147ó946 - Capitale Sociale:15.OOO.OOO eu¡o

segreleria.beabrianza@pèc.it-segreleria.generale@beabrianza.il-www.beabrianza.il

,:#"*

L

Y
Brianza Energia
straordinaria di impianti di termovalorizzazione, per un importo totale dei lavori
progettati, non inferiore a €. 1.96L400,00 con riferimento alla categoria OS14 e ad €
653.800,00 con riferimento alla categoria OG11; owero, per il lotto 2, avere espletato

negli ultimi dieci anni due servizi di progettazione definitiva o esecutiva, relativi a

lavori di manutenzione straordinaria di impianti di termovalorizzazione, per un
importo totale dei lavori progettati, non inferiore a€.3.20t 000,00 con riferimento alla
categoria OS14 e ad € L.067.000,00 con riferimento alla categoria OG11.

Domanda n. 3
E'possibile visionare ulteriore documentazione tecnica relativa alla gara?
Risposta n. 3

Dal 15.09.20L4 ore 9.00 al L5.L0.2014 ore 15.00 la Stazione Appaltante metterà a
disposizione dei concorrenti che ne fanno richiesta ulteriore documentazione tecnica.
Gli interessati potranno visionarla ed eventualmente estrarne copia fal costo di cent/€
0,05 a copial previo appuntamento all'indirizzo mail: carlo.merlini@beagestioni.it.
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