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Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento 

pervenute entro il 20/10/2015 
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Q1 In riferimento alla gara 1515 Procedura aperta MANUTENZIONE IMPIANTI GENERICI 

– CIG: 6418956210.  

Al punto 5.2 B) del bando di gara vengono evidenziate entrambe come categorie prevalenti 

OS28 class. III ed OS30 classifica III.  

QUESITO: La nostra impresa è in possesso dell’attestato SOA per OS30 classifica III, OS28 

classifica II ed OG11 classifica II. E’ possibile partecipare in forma singola surrogando la 

parte di OS28 con quella della OG11. 

R1 L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori sia nelle categorie OS28 e 

sia OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, a norma dell’art. 79, c. 16 del 

dPR 207710 e ss.mm.ii. 

Pertanto la risposta è affermativa. 

  

Q2 Con la presente si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto, possedendo le 

seguenti categorie e classifiche SOA: 

· OS30 class. III 

· OG11 class. II (c/eventuale incremento) 

R2 L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori nelle categorie OS28 e 

OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. L’incremento del quinto della 

classifica II non copre l’importo di 825.000,00 euro previsto dal disciplinare. 

Pertanto la risposta è negativa. 

  

Q3 La presente per avere informazioni circa il sopralluogo della gara in oggetto. Vi sono delle 

date stabilite? 

R3 Non è previsto il sopralluogo. 

  

Q4 Dal disciplinare di gara si richiede l’attestazione SOA per le catogorie OS28 e OS30 

entrambe alla III classifica. La scrivente è in possesso, oltre che la OG1 III bis e OS30 I 

classifica, anche della OG11 III classifica conseguita ai sensi del DPR 207/2010, per cui 

ha un valore di 1.500.000,00 che con l’incremento del V° raggiunge un massimale di euro 

1.800.000,00 ampiamente rientrante negli importi richiesti dall’Ente Appaltante, oltre che 

si devono aggiungere i 258.000,00 euro della OS30 posseduti dalla scrivente. 

Ragion per cui, chiediamo se concordate e confermate ciò da noi asserito e quindi 

possiamo partecipare come impresa singola all’appalto? 

R4 La categoria SOA OG1 non rileva nella presente procedura. 

  

Q5 La nostra società non è attestata in categoria OS28, con la presente chiediamo conferma di 

poter partecipare alla procedura in oggetto in applicazione dell’art. 79 del DPR 207/2010 

comma 16: “L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna 

delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.” Si 

precisa che la società è in possesso di Categoria OG11 classifica VII e Cat OS30 classifica 

VIII. Restiamo in attesa di riscontro. 

R5 La risposta è affermativa. Si veda R1. 

  

Q6 Con la presente siamo a chiedere il seguente quesito: 
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· l'aggiudicazione della gara è al massimo ribasso o viene calcolata la soglia di 

anomalia ed escluse le offerte di maggior e minor ribasso  art. 122 D.lgs. 163/2006 

(MEDIA) ? 

R6 L’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso (cfr. art. 7.5 del Disciplinare a pag. 

21). Non è prevista l’esclusione automatica. 

  

Q7 Con la presente siamo a chiedere il seguente quesito: 

· il sopralluogo è obbligatorio, rilasciate attestazione da inserire in gara? 

R7 Si veda R3. 

  

Q8 CON LA PRESENTE SIAMO A RICHIEDERE GENTILMENTE SE POSSIAMO 

PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO IN FORMA SINGOLA IN QUANTO 

POSSEDIAMO LA SOA IN CATEGORIE : OG 11 III - OS 28 II - OS 30 I ?? 

R8 La risposta è affermativa. Si veda R1. 

  

Q9 CHIEDIAMO INOLTRE QUAL'E' IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SE AL 

MAGGIOR RIBASSO OPPURE ALLA MEDIA MEDIATA?? 

R9 Si veda R6. 

  

Q10 Purtroppo non avete letto tutto il quesito da noi proposto e pertanto avete risposto che nella 

gara non rientra la Categoria OG1, infatti la domanda è rivolta alla nostra categoria 

posseduta OG11 III classifica, pertanto riformulo la domanda: 

Dal disciplinare di gara si richiede l’attestazione SOA per le catogorie OS28 e OS30 

entrambe alla III classifica. La scrivente è in possesso,   della OG11 III classifica conseguita 

ai sensi del DPR 207/2010, per cui ha un valore di 1.500.000,00 che con l’incremento del 

V° raggiunge un massimale di euro 1.800.000,00 ampiamente rientrante negli importi 

richiesti dall’Ente Appaltante, oltre che si devono aggiungere i 258.000,00 euro della OS30 

I classifica posseduti dalla scrivente. 

Ragion per cui, chiediamo se concordate e confermate ciò da noi asserito e quindi possiamo 

partecipare come impresa singola all’appalto? 

R10 OG11 III e OS30 I non sono idonee alla partecipazione: pertanto la risposta è negativa. 

Si segnala che ai sensi dell’art. 61 “Categorie e classifiche” del d.P.R. 207/2010 l’importo 

fino a euro 1.500.000 corrisponde alla classifica III-bis. 

  

Q11 Anche se non è obbligatorio vorremmo comunque prendere visione dei luoghi. 

E’  possibile avere delle date a Vs. disposizione? 

R11 No. Il sopralluogo non è previsto. 

  

Q12 Nel disciplinare di gara nella voce categorie delle lavorazioni, sono richieste le categorie 

OS30 ed OS28 di terza classifica; la ns. ditta è in possesso delle seguenti categorie OS30 

OS28 ed Og11 tutte di seconda classifica.  Possiamo come impresa singola partecipare alla 

gara? 

R12 La risposta è affermativa. Si veda R1. 

  

Q13 Si devono comprovare servizi analoghi negli ultimi tre anni? Nel Disciplinare non c'è scritto. 
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R13 No. E’ necessario possedere i requisiti indicati all’art. 5.2 del Disciplinare a pag. 12. 

  

 


