Consorzio ZAI
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DAL PROGETTO
UNITARIO DI COORDINAMENTO (P.U.C.) DELL’AREA DI INTERVENTO UNITARIO
(A.I.U.) N. 1 DELL’INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA
CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 29 SETTEMBRE 2020

A seguito di quesiti pervenuti da operatori economici invitati a presentare offerta si pubblicano i seguenti
chiarimenti nella forma domanda e risposta.

Quesito n. 1
D: Sono un’impresa interessata alla manifestazione in oggetto non ancora in possesso della attestazione
soa vorrei fare richiesta per la manifestazione ed eventualmente invitato partecipare alla gara con
l'avvalimento di tutte le categorie da voi richieste nel bando...la mia domanda è possibile? posso inviarvi la
mia domanda manifestando l'interesse?
R: Ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti.

Quesito n. 2
D: In riferimento all'oggetto si chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società
cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere indicando,
quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a
sua volta, affiderà l’esecuzione ad un proprio consorziato?
R: Si conferma, precisando che ai sensi dell’art. 48 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L.
76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, qualora il consorziato designato sia, a sua
volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta,
i consorziati per i quali concorre.

Quesito n. 3
D: Nel bando di gara al paragrafo "SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI" al punto n. 3) si cita che sono
ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA per la
categoria prevalente OG3 e per le categorie scorporabili OG6, oppure ai sensi dell'art. 92 co.1 del DPR
207/2010, dovrà essere in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente per classifica idonea a
coprire sia l'importo della prevalente che l'importo delle scorporabili. Il mio quesito è: siccome la ns. impresa
è in possesso della categoria OG3 classifica III BIS e dichiareremo contestualmente che faremo ricorso
all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o al subappalto qualificante per la categoria OG6, possiamo

partecipare tenendo in considerazione l'incremento di un quinto della classifica SOA, portando così l'importo
da € 1.500.000,00 a 1.800.000,00= coprendo interamente le atre categorie scorporabili?
R: Sì, è possibile.

Distinti saluti
Verona, li 29 settembre 2020
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianni Oltramari

