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Roma, 25 maggio 2020

Alle Ditte partecipanti alla procedura di gara
Loro sedi

Oggetto: Gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di due camere
bianche (cleanroom) per la Microelettronica, presso la sede del CNR - Area della Ricerca Roma 2
Tor Vergata e presso la sede dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di
ingegneria elettronica. CIG LOTTO 1: 82837563B4 - CIG LOTTO 2: 82837731BC
Chiarimenti

Spett.li Aziende,
sono pervenute a questa Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti. Di seguito si riportano le relative
risposte.
Quesito 1: categorie di partecipazione
Categoria prevalente OG11 con:
OS3 subappaltabile (non con subappalto qualificante)
OS28 obbligatoria
OS30 obbligatoria
Noi […omissis…] possediamo la certificazione delle categorie OS28 e OS30: possiamo formare un ATI per
includere l’OS3? O possiamo dichiarare che l’OS3 verrà subappaltato a subappaltatore qualificato? O è per
forza necessario avere OG11?
Quesito 2: sopralluogo obbligatorio
Essendo ancora in periodo di Covid-19 e non essendoci momentaneamente la possibilità di spostarsi tra regioni,
la nostra società, con sede in […omissis…], non è autorizzata a spostarsi nel Lazio per effettuare il sopralluogo:
come possiamo fare?
Quesito 3: Gara sul portale MEPA bloccata
Nonostante l’invito non ci è consentita nessuna operazione: come possiamo fare?
Quesito 4: categorie di partecipazione
In riferimento al documento “bando di gara” al prospetto a pagina 9 indicate che la categoria prevalente è la
OG11, splittata negli importi costituenti la stessa OS3-OS28-OS30; nello stesso documento, nel punto 7.1.2
Requisiti capacità economica- finanziaria e tecnica -professionale, a pag 14/15 viene precisato il principio di
assorbenza dell’OG11 sulle categorie OS3-OS28-OS30 e quindi si evince che la categoria prevalente sia una
categoria tra l’ OS3-OS28-OS30, si pensa all’OS28 perché di percentuale prevalente su tutte le altre. Vi
chiediamo pertanto conferma che l’OS28 sia la categoria prevalente
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Risposta quesito 1 e 4: categorie di partecipazione
La categoria prevalente è da considerarsi la OS28 Impianti termici e di condizionamento. Per la qualificazione
della categoria OS3 è possibile costituire un ATI, o altra tipologia di aggregazione, oppure ricorrere ad un
subappaltatore qualificato.
Risposta quesito 2: sopralluogo obbligatorio
L’Amministrazione sta valutando la possibilità di prorogare i termini di presentazione delle offerte. Ne sarà
dato eventuale avviso.
Risposta quesito 3: Gara sul portale MEPA bloccata
L’Amministrazione ha già provveduto ad inviare una richiesta di intervento al servizio di assistenza della
piattaforma. Da un primo controllo del servizio assistenza il problema è riferibile alla data di “Inizio
presentazione offerte” stabilita per il 01.06.2020, fino a tale giorno non sarà possibile effettuare alcuna
operazione. E’ stata già inoltrata una richiesta per anticipare tale termine. Nel frattempo è possibile
comunicare con l’Amministrazione tramite email all’indirizzo protocollo.adrrm2@pec.cnr.it.

Cordiali saluti

Il RUP
Luca Pitolli

PITOLLI LUCA
25.05.2020
17:45:11
UTC

2

