
FAQ AL 19.01.2021 

FAQ.1 
In riferimento alla categoria OG9, si chiede se la stessa può essere data in subappalto ad impresa qualificata 
nel limite del 40%, mentre la restante parte verrà eseguita dalla sottoscritta concorrente in possesso di 
OG1 cl. III-BIS. 

RISPOSTA.1 
Per i soggetti privi di adeguata qualificazione relativa alla categoria OG9, è necessario subappaltare il 100% 
delle opere afferenti alla categoria OG9 a soggetti in possesso di qualificazione minima pari a OG9 classifica 
I. 
In questo caso l’appaltatore, se concorrente singolo, dovrà essere in possesso di qualificazione minima pari 
a OG1 classifica II (vedasi il paragrafo REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA 
PROFESSIONALE a pag.12 del disciplinare di gara). 
Restano fatte salve tutte le condizioni e requisiti previsti dal bando di gara. 
 

FAQ.2 
Buongiorno, siamo in possesso di categoria OG1 V. Possiamo partecipare alla gara dichiarando in 
subappalto al 100% la categoria OG9? 

RISPOSTA.2 
Si veda risposta alla FAQ 1 
 

FAQ.3 
Si chiede se la categoria OG9 sia subappaltabile al 100% anche se il suo importo supera il 40% dell'importo 
complessivo. 

RISPOSTA.3 
Si veda risposta alla FAQ 1 

 
FAQ.4 
Premesso che la scrivente non è in possesso dei requisiti per la categoria OG9 e che la stessa è pari al 
47,56% dell’appalto; considerato che il limite del subappalto è del 30%, si chiede se è possibile partecipare 
subappaltare interamente la categoria OG9 come previsto al punto “REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA 
FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE” pagina 12 del disciplinare oppure bisogna costituire un RTI con 
impresa qualificata per la categoria OG9? 

RISPOSTA.4 
Si veda risposta alla FAQ 1 
 

FAQ.5 
In riferimento alla categoria scorporabile OG9 richiesta nel bando di gara, si chiede se è possibile 
partecipare dichiarando il subappalto al 100% di tale categoria e coprendo l'intero importo dell'appalto 
con la categoria og1. 

RISPOSTA.5 
Si veda risposta alla FAQ 1 
 

FAQ.6 
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, si richiede se Codesta stazione Appaltante accetti la 
presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta del 50 per cento, in quanto in base all’art. 93 
“Garanzie per la partecipazione alla procedura” comma 7 del DLGS 50/2016, le microimprese (imprese che 
occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 
superiori a 2 milioni di euro) usufruiscono comunque della riduzione della polizza fideiussoria del 50%, 
anche se non in possesso della certificazione ISO.  
RISPOSTA.6 



Si conferma, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la possibilità di applicare la riduzione 
del 50% all’importo della polizza fidejussoria alle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. 
 

FAQ.7 
Si fa presente che il modello B allegato nella documentazione di gara, da inserire nell'offerta economica, 
non corrisponde al modello GIUSTIFICATIVI DELL'OFFERTA ECONOMICA, il quale manca. Com'è possibile 
reperirlo? 

RISPOSTA.7 
Non è presente alcun allegato relativo alla predisposizione dell'offerta economica da parte dell'operatore 
partecipante al procedimento di gara, in quanto, così come indicato a pag. 23 del Disciplinare di gara "BUSTA 
B - OFFERTA ECONOMICA" che cita: 
L’operatore economico, nel campo «Offerta economica» della piattaforma Sintel, dovrà inserire: 
- il ribasso unico percentuale offerto sull’importo del lavoro “a corpo” posto a base di gara al netto di Iva 
nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 
- i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico; 
- i costi della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso; 
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 
Si segnala che al link sotto-riportato sarà possibile visionare l’allegato “modalità per la gestione dei valori 
economici della procedura” il quale definisce le nuove modalità con cui Sintel tratta i valori economici della 
procedura, sia in termini di impostazione lato Stazione Appaltante che in fase di inserimento dei valori da 
parte degli Operatori Economici. 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-
imprese 
L'allegato "b" presente tra la documentazione di gara NON è relativo alla predisposizione del "Giustificativo 
dell'offerta economica". 
Il "giustificativo dell'offerta economica" richiesto dalla lex specialis a pag.23 afferisce alle giustificazioni 
relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, al fine di consentire al RUP l’immediata 
valutazione dell’offerta presentata, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 lettera d) del Codice. 
Pertanto lo stesso è da presentare/impostare a cura dell'operatore economico partecipante al procedimento 
di gara. 
 

FAQ.8 
Siamo un'impresa in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie OG1 cl. III-BIS, OS28 cl. III-BIS, 
OS3 cl. III-BIS e OG11 cl. III. Si chiede, visto che è ammesso concedere in subappalto qualificante le 
lavorazioni rientranti nella categoria OG9 (47,564%), il restante 7,564% può essere eseguito da noi facendo 
riferimento alla categoria prevalente? 

RISPOSTA.8 
Si veda risposta alla FAQ 1 
 

FAQ.9 
Buongiorno con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere cortesemente indicazioni 
e conferme su: 1 listino prezzi di riferimento sul quale è stato redatto l'elenco prezzi 2 se allo stesso è stato 
applicato uno sconto preliminare, in che misura, o se sono valori da prezziario. 

RISPOSTA.9 
L’elenco prezzi è stato redatto tenendo a riferimento il Prezzario Comune di Milano 2018 a cui non sono stati 
applicati sconti; tutti i prezzi di appalto sono chiaramente esposti nell’elenco prezzi. 
 

FAQ.10 
Si chiede conferma della possibilità di subappaltare al 100% le lavorazioni rientranti nella categoria OG9 
(come indicato a pagina 12 del disciplinare di gara) seppur superiori al 40% del totale dell'appalto. Di 



conseguenza si chiede conferma della possibilità di partecipare in forma singola essendo in possesso di 
attestazione SOA categoria OG1 con classifica ampiamente sufficiente a coprire l'intero importo 
dell'appalto ma essendo sprovvisti di attestazione SOA per la categoria OG9. 

RISPOSTA.10 
Si veda risposta alla FAQ 1 
 

FAQ.11 
La sottoscritta impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica IV-BIS, ma non 
dispone della categoria OG9. Si chiede conferma di poter partecipare in forma singola, subappaltando al 
100% la categoria OG9, come indicato nel disciplinare di gara, nonostante l'incidenza della stessa 
sull'importo totale dell'appalto superi il 40%. 

RISPOSTA.11 
Si veda risposta alla FAQ 1 
 

FAQ.12 
Si chiede di conoscere esplicitamente la normativa che disciplina il limite massimo del subappalto 
consentito. 

RISPOSTA.12 
Come riportato nel disciplinare di gara “Il subappalto è ammesso ai sensi della normativa vigente, a 
condizione che l’operatore economico ne abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione e le relative opere e 
percentuali, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.  
Si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26/09/2019 C-63 che ha dichiarato 
“La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici 
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della 
Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, 
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% (quindi anche in caso di 40%) la 
parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.” 
Conseguentemente non sono posti limiti percentuali alla subappaltabilità degli interventi, fatte salve tutte le 
qualificazioni e condizioni ulteriori poste dal bando di gara. 
 

FAQ.13 
Con la presente si chiede: 
13.1 - di definire esplicitamente la percentuale massima del subappalto consentito per la presente 
procedura di gara. 
13.2 - se il "giustificativo dell'offerta economica" deve essere presentato obbligatoriamente in fase di gara 
oppure potrà essere presentato anche successivamente in fase di valutazione dell’offerta presentata? 

RISPOSTA.13 
13.1 Si veda risposta alla FAQ 1. 
13.2 Il "giustificativo dell'offerta economica" richiesto dalla lex specialis a pag.23 è NON obbligatorio in 
questa fase di gara, viene richiesto laddove l’operatore economico ne sia già in possesso al fine di consentire 
al RUP l’immediata valutazione dell’offerta presentata, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 lettera 
d) del Codice. 

 
FAQ.14 
Nella busta amministrativa vanno allegati anche i seguenti documenti firmati: 
- patto di integrità della Regione Lombardia; 
- patto di integrità del Comune di Seregno; 
- Dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato. 

RISPOSTA.14 
Nella busta amministrativa vanno allegati tutti i documenti per i quali non è stato creato su SINTEL. 
Il modello B - Dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato, fa parte di questa 
documentazione da allegare. 



 

FAQ.15 
Dovendo partecipare come RTI in costituendo la domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative 
deve essere compilata sia dalla Mandataria che dalla Mandante o solo dalla Mandataria. 

RISPOSTA.15 
Relativamente alla modalità di compilazione della domanda di partecipazione, si rimanda a quanto 
specificato a pag.18 "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE" del 
Disciplinare di gara. 
 

FAQ.16 
Con la presente si chiede se c'è un modello per il Giustificativo dell'offerta economica citato al disciplinare 
pag. 23. 

RISPOSTA.16 
Si rimanda alla risposta relativa alla FAQ.n.7 "......lo stesso è da presentare/impostare a cura dell'operatore 
economico partecipante al procedimento di gara". 


