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Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di 

chiarimento pervenute entro venerdì 30 novembre 2012. 

 

I chiarimenti, formulati in lingua italiana, saranno accettati solo se  

pervenuti entro e non oltre il termine delle ore 11:00 del giorno 19 

dicembre 2012. 
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Num 
Documento di 

riferimento 
Pagina 

Capitolo 

paragrafo 

capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. 
Disciplinare di 

gara 
14 

5. 

 punto III 

Si richiede se il sopralluogo puo’ essere 

fatto da un persona facente parte del cda 

che si presente per il sopralluogo con 

delega da parte del legale 

rappresentante. 

Si sottolinea che la persona in questione 

ha un contratto di collaborazione con la 

scrivente. 

La dicitura “persona dipendente” 

non deve essere interpretata 

come “contratto di lavoro 

dipendente”. 

Quindi un membro del CdA può 

effettuare il sopralluogo, ma 

deve avere delega del legale 

rappresentante. 

La delega, in carta semplice, 

deve conferirgli potere di fare il 

sopralluogo. 

2. 
Disciplinare di 

gara 
16 - 

La categoria OS18 richiesta dal bando 

non è differenziata in OS18-A e OS18-B. 

Per questo motivo, risulta non possibile 

comprendere se l'importo attribuito a 

detta categoria debba intendersi riferito 

a strutture portanti in acciaio o facciate 

continue. Potete cortesemente fornirci 

qualche delucidazione in merito? 

La legge n. 106 del 2011 in 

merito alla qualificazione Soa, ha 

modificato i termini previsti 

dall’art. 357 del Regolamento, il 

D.P.R. 207 del 5/10/2010, 

recante le norme transitorie. 

I bandi d’appalto fino al 5 

dicembre 2012 devono far 

riferimento alle categorie del 

D.P.R. 34/2000; solo 

successivamente faranno 

riferimento alle categorie del 

D.P.R. 207/2010 OS2-A, OS12-

A, OS18-A e OS21. 

 


