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Oggetto:  Intervento di riconversione del gasometro 2 – dell’innovazione 
 Procedura ristretta - CUP D43H19001010008, CIG 9306707991 

 
Fase di qualificazione 
 
Risposte ai quesiti pervenuti dal 12 al 15 luglio 2022 
(risposte ai chiarimenti n. 1) 

 
In relazione ai quesiti di comune interesse pervenuti sulla procedura nel periodo 
indicato in oggetto da parte degli operatori economici, si riportano in allegato le 
relative risposte fornite. 
L’occasione è gradita per porgere, 
Distinti saluti. 
 

 Il Responsabile Unico Del 
Procedimento  

 
  Arch. Marco Medizza 

 (f.to digitalmente) 
 
  

Milano, 18 luglio 2022 
 
Spett.li  
Operatori economici 
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Risposte ai quesiti pervenuti dal 12 al 15 luglio 2022 (risposte ai chiarimenti 
n. 1) 
 
Quesito n. 1 
Con la presente si chiede di confermare che un operatore economico in possesso 
esclusivamente della categoria OG1 classifica VIII può partecipare alla gara 
subappaltando al 100% la categoria OG11 a soggetti in possesso di relativa 
qualificazione. 
 
Risposta al quesito n. 1 
Questa Amministrazione fornisce chiarimenti esclusivamente in relazione alla 
legge di gara e non alla normativa vigente. 
 
Quesito n. 2 
Si chiede cortesemente conferma che il progetto non verrà fornito in questa fase 
bensì solo agli operatori selezionati per le fasi successive. 
 
Risposta al quesito n. 2 
Si conferma. 
 
Quesito n. 3 
Si chiede se, viste le categorie e classifiche richieste per la partecipazione 
all'appalto, un raggruppamento composto da due imprese, in possesso 
relativamente di un'iscrizione nella categoria OG11 per classifica VI una e per 
classifica V l'altra, dichiarando fin da subito la volontà di subappaltare quanto 
mancante (subappalto necessario) coprendo il relativo importo con la categoria 
prevalente, possa essere qualificato e quindi regolarmente invitato a presentare 
offerta. 
 
Risposta al quesito n. 3 
Si invita a formulare il quesito con maggiore chiarezza, al fine di consentire di 
fornire una risposta corretta e utile. 
 
Quesito n. 4 
Si chiede se la cat. OG11 può essere subappaltata per l'intero importo e, pertanto, 
se per la partecipazione alla procedura è sufficiente l'iscrizione nella cat. OG1 per 
classifica VIII Illimitata. 
 
Risposta al quesito n. 4 
Si veda la risposta al quesito numero 1. 
 
Quesito n. 5 

1. Posto che al paragrafo III.1), lettera B) della Nota Esplicativa viene richiesto 
il possesso di Attestazione SOA in categoria OG11 classifica VIII (€ 
16.426.000), si richiede se il predetto requisito possa essere soddisfatto 
associando, ad esempio, due imprese in possesso di OG11 classifica VI 
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oppure un'impresa in possesso di OG11 classifica VII ed un'impresa in 
possesso di OG11 classifica IV; 

2. In relazione alla lettera D) del paragrafo III.1), si richiede se il fatturato pari 
ad € 1.500.000 debba essere posseduto in ognuna della categorie E.10, 
E.13, E.16, S.04, IA.02 ed IA.03 

 
Risposta al quesito n. 5 

1. Questa Amministrazione fornisce chiarimenti esclusivamente in relazione 
alla legge di gara e non alla normativa vigente. 

2. Il fatturato pari ad € 1.500.000 può essere costituito dalla somma dei 
fatturati delle diverse categorie indicate al punto III.1 lett. D) della Nota 
Esplicativa. 

 
Quesito n. 6 
In merito alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire se la categoria OG11 in 
classifica VIII, sia un requisito che il concorrente deve direttamente possedere, 
unitamente alla categoria prevalente OG1 in classifica VIII, oppure se essa si 
possa considerare subappaltabile, in toto o parzialmente, e quindi possa essere 
assunta in riferimento, appunto, alla categoria prevalente (e quali siano quindi gli 
eventuali limiti di subappalto). 
 
Risposta al quesito n. 6 
Questa Amministrazione fornisce chiarimenti esclusivamente in relazione alla 
legge di gara e non alla normativa vigente. 
 
Quesito n. 7 

1. in riferimento all'Allegato 1 - indicazione Fatturato  
* si dovrà riportare la somma dei fatturati di tutte le società consorziate; 
oppure 
* solo la somma dei fatturati delle singole società consorziate esecutrici (e, 
di conseguenza, indicazione già in questa fase delle esecutrici)? 

2. in riferimento all'Allegato 1 - indicazione Fatturato progettisti come da punto 
III.1 lett.D 
* si presuppone scelta del progettista sin da questa fase 
* in caso di obbligatorietà, tale scelta sarà vincolante oppure il/i progettista/i 
potranno variare nel corso della preparazione della gara? 

3. in riferimento all'Allegato 2 
* la compilazione dell'allegato è richiesta al solo Consorzio Stabile 
oppure 
* anche da parte di tutte le società consorziate indicate esecutrici? 

 
Risposta al quesito n. 7 

1. Si invita a chiarire di quale tipo di consorzio si tratta. 
2. La scelta del progettista è obbligatoria già in questa fase e sarà vincolante 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
3. La compilazione dell’allegato 2 in questa fase è richiesta al solo consorzio 

stabile. 


		2022-07-20T15:00:11+0200
	MARCO MEDIZZA




