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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED IMPIANTI PER LABORATORI DI RICERCA E 

SPERIMENTAZIONE NEL CAMPO DELLA MICRO-ELETTRONICA IN AMBIENTE CLEAN ROOM ISO 4 PRESSO I 

LABORATORI DELL’IMM-CNR DI CATANIA 

CIG: 8628059387 

NOTA DI CHIARIMENTI n. 1 
(2 agosto 2021) 

Domanda 1 
In relazione al requisito 7.1.2 lett. c) "comprovata esperienza nell'ambito di esecuzione lavori in ambienti 
cleanroom di classe non inferiore alla ISO 4" si chiede, dato che la scrivente ha appaltato ed eseguito un 
accordo quadro con un'Azienda Sanitaria Provinciale ed ha anche eseguito, nell'ambito dello stesso, 
lavorazioni edile ed impiantistiche all'interno anche di sale operatorie, se è sufficiente allegare per la 
comprova del requisito il CEL rilasciato direttamente dall'ASP. 
Risposta 1 
Si, è possibile allegare il CEL purché si evinca L'oggetto dei lavori eseguiti, in caso contrario integrare con 
ulteriore documentazione a corredo (es. copia contratto). 
 
Domanda 2  
Dato che i requisiti di partecipazione sono stati dettagliatamente esplicitati solo in questa fase di invito, la 
scrivente in sede di manifestazione di interesse aveva indicato per le Categorie OS 6 ed OS 18A una mandante 
e un'altra mandante che però NON POSSIEDE SOA per requisito camere bianche. Si chiede se è possibile 
modificare la composizione dell'Ati indicata in sede di manifestazione di interesse, indicando altra/e 
Impresa/e. 
Si chiede inoltre se è possibile indicare anche una nuova mandante per la OG 11, dato che per tale categoria 
non era indicato nè importo nè classifica e la scrivente deve ricorrere all'Ati per soddisfare l'intero importo. 
Risposta 2 
Si, è possibile modificare l'ATI indicata in quanto nell'avviso della manifestazione di interesse non era richiesto 
di specificare la forma di partecipazione 
 
Domanda 3 
Si chiede per la Categoria "Opere strutturali in ferro" a quale specifica categoria Soa appartenga. 
Risposta 3 
Essendo opere inferiori a 150.000 euro, per l'esecuzione delle opere strutturali non è richiesta la certificazione 
SOA ma, come indicato al punto 7.1.2 lett. f1 del disciplinare, è richiesta una comprovata esperienza: 
"Esecuzione negli ultimi tre anni di lavori inerenti opere strutturali in acciaio, delle quali almeno una di importo 
non inferiore a euro 50.000,00". 
 
Domanda 4 
Dato che la Categoria "Opere strutturali in ferro" è indicata come NON a qualificazione obbligatoria, si chiede 
se la stessa è accorpabile con la prevalente OG 11. 
Risposta 4 
No, non è possibile accorparla a nessun’altra categoria. 
 
Domanda 5 
Essendo la Categoria "Opere strutturali in ferro" a qualificazione non obbligatoria, si chiede se il requisito 
7.1.2 lett. f) sia un requisito obbligatorio da soddisfare 
Risposta 5 
Si, è un requisito obbligatorio. 
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Domanda 6 
In merito al requisito 7.1.2 lett. c) si chiede se lo stesso può essere oggetto di avvalimento. 
Risposta 6 
Si, può essere soggetto ad avvalimento, in questo caso vanno rispettate le indicazioni di cui al paragrafo 8 del 
disciplinare. 
 
Domanda 7 
In merito al requisito 7.1.2 lett. c) si chiede se tale requisito è inglobato nella Categoria OG 11 o se è da 
intendersi come requisito a parte.  
Risposta 7 
No, non è inglobato in nessuna altra categoria SOA, quindi va considerato come requisito a parte. 
 
Domanda 8 
Avendo in sede di manifestazione di interesse indicato come mandante per lo stesso un'Impresa che ha il 
requisito ma NON POSSIEDE attestazione Soa, si chiede se è possibile avere nell'Ati tale requisito senza Soa 
e se si, di indicare quanto incide tale requisito rispetto all'importo complessivo dell'appalto così da imputare 
la giusta quota all'Impresa mandante. 
Risposta 8 
Non è indicato a quale requisito si fa riferimento. In tutti i casi, qualora per un determinato requisito sia 
richiesta la certificazione SOA, questa è obbligatoria. 
 
Domanda 9 
Si chiede in merito al requisito 7.1.2 lett. c) se, in caso di Ati, tale requisito debba essere posseduto da tutte 
le Imprese componenti la compagine dell'Ati. 
Risposta 9 
Per le indicazioni relative al possesso dei requisiti in caso di raggruppamenti di qualunque tipo, si prega di far 
riferimento a quanto specificato al paragrafo 7.2 del disciplinare. 
 
Domanda 10 
Si chiede, in merito al sopralluogo, qual è il termine ultimo per effettuare la richiesta e, se in caso di Ati, il 
sopralluogo effettuato singolarmente da uno dei componenti dell'Ati sia sufficiente come attestazione di 
sopralluogo per l'intero raggruppamento. 
Risposta 10 
La scadenza per il sopralluogo e le indicazioni in caso di raggruppamenti sono specificate al paragrafo 11 del 
disciplinare. 
 
  

   IL RUP 
Luca Pitolli 

 
 
 


