Avviso di indagine di mercato, eseguita in conformità alle Linee Guida n. 4 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di
operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, per l’affidamento
della progettazione esecutiva e dei lavori di ampliamento con sopraelevazione del Centro
Sportivo Bottagisio sito nel quartiere Chievo in Verona.
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO

QUESITO N° 1
La scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 Classifica IV - Bis.
Chiede se è possibile presentare istanza per la procedura in oggetto considerando la categoria
OG1 in sostituzione della categoria prevalente OS6 coprendo anche gli importi delle categorie
scorporabili OS32 e OS4 e dichiarando il subappalto totale delle categorie OS18A e OG11.
RISPOSTA
Al paragrafo 6 lett. A (pag. 4) dell’avviso pubblico viene richiamato il principio di cui all’art. 12,
comma 2, lett. a) del D.L. 28 marzo 2014 n° 47 - convertito con modifiche dalla Legge 23
maggio 2014 n° 80 secondo il quale “l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria
di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o
nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto
previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il
lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”.
Nella specie, la categoria prevalente indicata corrisponde alla OS6, pertanto la richiesta
formulata non può trovare accoglimento.
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