CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PALAGIANO PALAGIANELLO E MOTTOLA
SEDE OPERATIVA MOTTOLA
Piazza XX Settembre n.1 – 74017 MOTTOLA (TA)
PEC: lavoripubblici@pec.comune.mottola.ta.it

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI
"Interventi straordinari e di messa in sicurezza alla scuola media Manzoni”
CUP: E64H15000950002 - CIG: 6575225F4E

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI

Quesito n.1
Una impresa in possesso di attestazione SOA OG1 di classe 2^ chiede se può partecipare alla gara in
oggetto come impresa singola dichiarando di voler sub appaltare la categoria OG11 al 100% ad
impresa in possesso dei relativi requisiti.

Risposta al Quesito n.1
Le opere scorporabili inerenti alla categoria di opere generali OG11 indicata nel bando a
qualificazione obbligatoria - poiché di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'opera non possono essere realizzate direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione nella sola
categoria prevalente, in quanto il subappalto della OG11 (ai sensi dell’art.12 della Legge n.80/2014)
non è consentito in misura del 100%, ma solo nei limiti del 30 per cento, a impresa in possesso della
qualificazione specifica.
Pertanto, l’impresa munita della qualificazione nella sola categoria prevalente OG1, per partecipare
alla gara deve necessariamente costituire un’A.T.I. verticale con un’impresa qualificata nella
categoria OG11, ovvero fare ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Quesito n.2
Il beneficiario della polizza provvisoria è la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA o IL COMUNE DI
MOTTOLA?

Risposta al Quesito n.2
Il beneficiario è il COMUNE DI MOTTOLA, in quanto sede operativa della Centrale Unica di
Committenza, oltre che Ente in favore del quale si esegue l’opera e quindi parte contraente da
garantire sia in ordine alla stipula del contratto di appalto che alla costituzione della cauzione
definitiva, la quale, evidentemente deve essere emessa in favore del Comune di Mottola. In tal
senso, coerentemente la cauzione provvisoria e quella definitiva sono emesse in favore del Comune
di Mottola. Si precisa che eventuali erronee indicazioni del beneficiario della cauzione provvisoria
(“Centrale Unica di Committenza” invece di “Comune di Mottola”) non comporteranno l’esclusione
dell’operatore economico, ma imporranno la regolarizzazione della cauzione stessa, ai sensi dei
commi 1 e 1-ter dall’art. 46 del D. lgs. n. 163/2006 (Sentenza TAR Roma, sez. III, 10.06.2015 n. 8143).

