Manifestazione di interesse per l’invito alla successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 D.Lgs.
50/2016 s.m.i. per l’individuazione di n. 15 operatori economici con i quali stipulare l’Accordo Quadro con un unico
operatore economico di cui all’art. 54 comma 3 D.Lgs per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili della sede centrale della Corte dei conti.
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI

Q1 del 21.04.2022: Essendo in possesso di CAT SOA OG1 class. IV e volendo partrecipare in ATI Verticale con altra
società in possesso di Cat SOA OG11 class. IV, è possibile poi in caso di sorteggio e invito alla procedura, poter
subappaltare al 100% la Cat OG2 ad impresa qualificata?
R1: Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti pervenuta al protocollo di questa Corte in data 21.04.2022, con
la presente si intende specificare che a prescindere dalla volontà di subappaltare la categoria OG2 questa attestazione
SOA deve essere obbligatoriamente posseduta da una società facente parte della costituita o costituenda RTI. Come
specificato al punto 6 dell’avviso di manifestazione di interesse, in caso di RTI costituenda la domanda di adesione
dovrà essere prodotta da ciascuna delle società raggruppande specificando se impresa capogruppo o mandante come da
allegato 1, in un unico plico. Si informa inoltre che a seguito dell’apertura dei nuovi bandi sul MePA, a breve verrà
pubblicato sul sito della Corte dei conti – Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – accordi, un
chiarimento in merito.
……………………………………………………………………………………………….
Q2 del 21.04.2022: Si chiede si confermare la seguente interpretazione: un’impresa in possesso di categoria OG1, cl IV
BIS e categoria OG11, cl. VIII può considerarsi idoneamente qualificata, potendo subappaltare interamente le
lavorazioni della categoria OG2 che non possiede.
R2: Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti pervenuta al protocollo di questa Corte in data 21.04.2022, con
la presente si intende specificare che a prescindere dalla volontà di subappaltare la categoria OG2 questa attestazione
SOA deve essere obbligatoriamente posseduta dall’impresa/e partecipante/i.
Come specificato al punto 6 dell’avviso di manifestazione di interesse, in caso di RTI costituenda la domanda di
adesione dovrà essere prodotta da ciascuna delle società raggruppande specificando se impresa capogruppo o mandante
come da allegato 1, in un unico plico.
Si informa inoltre che a seguito dell’apertura dei nuovi bandi sul MePA, a breve verrà pubblicato sul sito della Corte dei
conti – Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – accordi, un chiarimento in merito.
…………………………………………………………………………………………………….
Q3 del 21.04.2022: Buongiorno, si richiede chiarimento in merito a manifestazione di interesse per la realizzazione dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili della sede centrale della Corte dei conti.
Su documentazione fornita nello specifico su file: avviso_manifestazione_interesse_sede_centrale a pag.5 - III.
Requisito di abilitazione - viene richiesta al fine di partecipare alla procedura di essere abilitati al bando Lavori Categoria
"Lavori
di
manutenzione
Edili"
Si richiede più informazioni sul l'abilitazione in quanto non si riusciamo a trovare la categoria richiesta Lavori di
manutenzione - Edili all'interno del MePa.
R3: Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti pervenuta al protocollo di questa Corte in data 21.04.2022, con
la presente si precisa quanto segue:
Il requisito di abilitazione di cui al punto 3 dell’avviso è riferito allo strumento MePA bando Lavori “Lavori di
manutenzione e opere pubbliche” - Opere generali - per le seguenti categorie:
- categoria OG1 – Edifici civili e industriali;

- categoria OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- categoria OG11 – Impianti tecnologici
Le ditte partecipanti dovranno essere abilitate ognuna per la categoria di proprio interesse per la quale dispongono
dell’attestazione/i SOA.
Le istruzione per la pre-abilitazione ai nuovi bandi sul mepa sono accessibili al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/preabilitazione.html , eventuali chiarimenti in merito dovranno essere
rivolti direttamente a Consip tramite il sito www.acquistinretepa.it
In merito a breve verrà anche pubblicato un chiarimento sul sito della corte dei conti.
………………………………………………………………………..
Q4 del 27.04.2022: Con riferimento alla "Manifestazione di interesse per l'invito alla successiva procedura negoziata,
senza bando, di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'individuazione di n. 15 operatori economici con i quali
stipulare l'Accordo Quadro con un unico operatore economico di cui all'art. 54 comma 3 D.Lgs per la realizzazione dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili della sede centrale della Corte dei Conti", siamo a porre
il seguente quesito:
La ns. impresa é in possesso dell'Attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 - classifica illimitata e per la
categoria scorporabile OG11 - classifica VII mentre non possiede la qualificazione per la categoria OG2.
Possiamo chiedere di essere invitati a presentare offerta in qualità di impresa singola, dichiarando l'intenzione di
subappaltare, in caso di aggiudicazione, il 100% delle opere riconducibili alla categoria OG2 a un'impresa in possesso
dei necessari requisiti, tra i quali la relativa qualificazione SOA o dobbiamo necessariamente presentare la
manifestazione di interesse in oggetto presentandoci in RTI con un'impresa in possesso di attestazione SOA per la
categoria di cui non disponiamo?
R4: Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti pervenuta al protocollo di questa Corte in data 27.04.2022, con
la presente si precisa che è necessario presentare una RTI con impresa in possesso dell’attestazione SOA per la
categoria lavori OG2.
Si informa inoltre che a seguito dell’apertura dei nuovi bandi sul MePA, a breve verrà pubblicato sul sito della Corte dei
conti – Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – accordi, un chiarimento in merito.
……………………………………………………………………………………….
Q5 del 04.05.2022: Con la presente si chiede di sapere se per la manifestazione indicata in oggetto: 1) In caso di
partecipazione di Consorzio Stabile art. 45 comma 2 lettera c, che indica la consorziata esecutrice , il possesso della
Categoria OG2 debba essere posseduta oltre che dal Consorzio Stabile anche dalla consorziata designata esecutrice dei
lavori dal Consorzio Stabile? 2) Si chiede di sapere se sia sia consentito il subppalto integrale della Categoria OG2
interamente ad operatore qualificato? --------- Riferimento: Avviso per la manifestazione di interesse - Accordo quadro
realizzazione lavori di manutenzione sugli immobili della sede centrale della Corte dei conti - scadenza 16/05/2022.
R5: Con riferimento alla Vostra richiesta pervenuta al protocollo di questa Corte in data 04.05.2022 si specifica quanto
segue:



L'attestazione SOA categoria OG2 deve essere posseduta oltre che dal consorzio stabile anche dalla
consorziata designata esecutrice dei lavori;
Il subappalto sarà consentito ad operatore qualificato nei limiti di legge nel rispetto dell'art. 105 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

………………………………………………………………………………………

Q6 del 11.05.2022: Buongiorno, si pone il seguente quesito per la manifestazione di cui in oggetto:
- Possiamo partecipare come Consorzio Stabile che possiede la categoria OG2, indicando una consorziata che non
possiede la categoria OG2, subappaltando però quest'ultima categoria al 100% ad operatore qualificato?
In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti
R6: Con riferimento alla VS richiesta di chiarimenti si specifica che l'attestazione SOA categoria OG 2 deve essere
posseduta oltre che dal consorzio anche dalla consorziata designata esecutrice dei lavori. Il subappalto sarà consentito
nei limiti di legge nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.e.i.
……………………………………………………………………………

Q7 del 09.05.2022: Con la presente siamo a chiedere informazioni per la manifestazione di interesse per accordo
quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili della sede centrale della
Corte dei conti
si chiede in riferimento alla categoria OG11 CL. IV richiesta dal bando, essendo l'impresa in possesso di OG11 III BIS
-OS28 IIIBIS - OS30 IIIBIS può partecipare alla stessa per il principio di assorbimento per il raggiungimento
dall'importo della classifica?
R7: Con riferimento alla VS richiesta di chiarimenti del 09.05.2022, si comunica che è consentita la partecipazione alla
manifestazione di interesse in argomento con le modalità così come descritte nella citata richiesta.
……………………………………………………………………………..
Q8 del 09.05.2022: Con riferimento all'avviso in oggetto, con la presente si richiede cortesemente il seguente
chiarimento, già richiesto precedentemente con p.e.c. del 14.04 u.s. ed in attesa di un cortese riscontro:
- è possibile presentare manifestazione di interesse quale operatore economico singolo, essendo in possesso di
attestazione SOA per la categoria prevalente OG01 in classifica VI, per la categoria scorporabile OG11 in classifica II e
per la categoria scorporabile OG02 in classifica VII, dichiarando la volontà di subappaltare, in caso di eventuale invito
alla successiva procedura negoziata, la quota parte di lavorazioni ricomprese nella categoria scorporabile OG11
eccedente la relativa qualifica posseduta dalla scrivente? Oppure è necessario, in ogni caso, essere in possesso di
attestazione SOA per la categoria scorporabile OG11 in classifica IV?
R8: Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 09.05.2022, si specifica che per la partecipazione alla
manifestazione di interesse in argomento, è necessario essere in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 in
classifica IV, oltre delle altre attestazioni SOA previste dall'avviso.
……………………………………………………………………………..
Q9 del 11.05.2022: con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere se in caso di RTI la documentazione
richiesta (domande di adesione, prospetto del raggruppamento e possesso dei requisiti) può essere inviata per PEC solo
dalla capogruppo o è necessario un invio separato anche dalle mandanti.
R9: Con riferimento al quesito del 11.05.2022, nel caso si tratti di RTI costituendo la domanda di partecipazione deve
essere prodotta anche dalle mandanti specificando nell'istanza l'elenco delle ditte con cui si intende partecipare
(raggruppamento). Se trattasi di RTI costituito la domanda di partecipazione va prodotta solo dalla mandataria
"capogruppo", specificando il raggruppamento. (Punto 6 dell'avviso di manifestazione).

Si precisa altresì, come previsto dall'avviso, che tutte le ditte devono essere abilitate sul Mepa, ognuna per la categoria
di proprio interesse per la quale dispongono della relativa attestazione SOA.
………………………………………………………………………………………………………………….
Q 10 del 11.05.2022: con la presente, si chiede di voler confermare che quanto prescritto al paragrafo 3 punto II
denominato “Capacità tecniche e professionali” e di seguito riportato “Nell'importo delle opere appartenenti alla
categoria «OG11» sono compresi lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi
l'abilitazione di cui al D.Lgs ss.mm.i. n. 46 del 1997” possa considerarsi un refuso nella parte in cui viene richiesto
quale requisito di partecipazione il possesso dell’abilitazione al D.Lgs ss.mm.i. n. 46 del 1997.
Altresì si chiede se sia possibile presentare la manifestazione di interesse dichiarando di voler subappaltare il 100%
della categoria OG2-I, riservandosi successivamente, in caso di ricezione dell’invito, di individuare tra le imprese
iscritte al MEPA in OG2, l’impresa subappaltatrice alla quale saranno affidati il 100% dei lavori in OG2-I. In sintesi si
chiede conferma che in questa fase il concorrente possa solo dichiarare che intende ricorrere al subappalto del 100%
della OG2-I ad impresa (che sarà indicata in un tempo successivo all’eventuale ricezione dell’invito) regolarmente
iscritta ed abilitata per la predetta categoria sul Mepa.
R10: Con riferimento alla Vostra richiesta chiarimenti del 11.05.22, si specifica quanto segue:



In riferimento al primo quesito si conferma che non è richiesto ulteriore abilitazione oltre l'attestazione SOA
nella categoria OG11;
In riferimento al secondo quesito, in questa fase la ditta partecipante deve obbligatoriamente essere in possesso
della relativa attestazione SOA in OG2 classifica I.

Qualora la ditta venga sorteggiata ed invitata alla successiva procedura negoziata potrà dichiarare la volontà di
subappaltare i lavori così come previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

