Risposta ai quesiti pervenuti in merito alla manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento dei lavori di allargamento della
S.P. n. 21 dall’innesto con la S.P. n 45/A al ponte della Calcinarola in Comune di Ronco all’Adige. CUP
D31B17000160003 - CIG 84833677E8.
CHIARIMENTI – I –
Quesito n. 1
Domanda

Risposta

La scrivente mandataria è già iscritta nel portale MePa alla cat. OG 03 come richiesto dalla
manifestazione d'interesse. Per quanto concerne la mandante, qualificata solamente per la
categoria OS12-A, risulta iscritta, ma non per la categoria OG 03, in quanto non è qualificata
in tale ambito. Si chiede quindi con la presente se tale circostanza possa essere causa di una
successiva esclusione in caso di sorteggio.
I requisiti di partecipazione saranno accertati dalla Provincia successivamente in sede di
procedura negoziata di affidamento. Allo stato è possibile procedere con la manifestazione
d’interesse a cura della mandataria che qualora sorteggiata sarà oggetto di verifica
d’iscrizione alla categoria OG3.
Quesito n. 2

Domanda
Risposta

In riferimento alla manifestazione in oggetto indicata con la presente siamo a comunicare che
la scrivente possiede solo la categoria OG3, pertanto chiediamo se possiamo subappaltare al
100% la categoria OS12-A o dobbiamo partecipare in ATI?
Si precisa che i requisiti speciali di partecipazione verranno richiesti in sede di procedura
negoziata di affidamento. La categoria OS 12-A potrà essere subappaltata entro il limite del
30% delle opere come precisato nel paragrafo 2 dell’Avviso di manifestazione d’interesse.
Quesito n. 3

Domanda

In merito alla partecipazione in ATI Verticale volevo una conferma:io essendo la mandataria,
presento "l'allegato a" barrando l'opzione mandataria e la mandante non deve compilare
nulla? Si farà tutto in sede di gara?

Risposta

La mandante, in questa fase, non deve compilare nulla.
Quesito n. 4

Domanda

E' possibile partecipare alla manifestazione di interesse con la sola qualificazione in categoria
OG3 classifica III-bis, dichiarando il subappalto delle opere di categoria OS12-A ?

Risposta

Vedere risposta al quesito n. 2.

