GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
INFRASTRUTTURE AERONAUTICHE DELL’AEROPORTO “FALCONE BORSELLINO” DI PALERMO
PUNTA RAISI - CODICE CIG: 72223843D2
RISPOSTE AI QUESITI
Quesito n. 1

Dall'esame della documentazione di gara in oggetto ed in particolare del bando e del disciplinare,
ed avendo la scrivente l'intenzione di partecipare alla gara stessa, siamo a chiederVi
preliminarmente la conferma o non che il sopralluogo sui luoghi dei lavori da eseguirsi deve
intendersi facoltativo e quindi a discrezione del concorrente o se invece deve essere rilasciato da
parte Vostra un attestazione di avvenuto sopralluogo da produrre obbligatoriamente dalle ditte
partecipanti in sede della presentazione della documentazione per la partecipazione alla gara
stessa.
Risposta
Si chiarisce che - al punto VI del bando di gara è specificato: “E’ facoltà dell’offerente prendere
visione dei luoghi di esecuzione dei lavori secondo i termini e le modalità di cui al Capo I punto 7
del disciplinare di gara….. “ pertanto il sopralluogo non è obbligatorio.
Quesito n. 2
In riferimento alla procedura aperta in oggetto indicata, si chiede chiarimento in merito alla
modalità di partecipazione.
La sottoscritta Impresa è in possesso dell'attestazione SOA categoria OG3 classifica III BIS e NON
della categoria OS26 Può partecipare alla gara indicata in oggetto essendo tra l'altro la categoria
OS26 non a qualificazione obbligatoria?
Risposta
Al punto III.a del bando di gara viene specificato che I lavori oggetto del presente appalto sono
riconducibili alla seguente categoria e classifica:
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali classifica III
Le suddette opere sono subappaltabili nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/16.
Come noto, la categoria OS26 riguarda la costruzione, la manutenzione, o la ristrutturazione di
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e
sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
Appare chiaro quindi che, trattandosi di un appalto di manutenzione su infrastrutture aeronautiche (quali
piste di volo, raccordi e piazzali) la scelta del progettista ( art. 7 del CSA) si è determinata nel senso sopra
indicato.

Tanto premesso il concorrente che intenda partecipare alla gara in oggetto dovrà risultare in possesso
della categoria OS 26 Cl. III, secondo i termini e le modalità di cui al punto XI del bando di gara CIG:

72223843D2 .

