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GARA1714 Lavori di messa in sicurezza degli impianti del CED sede di ROMA 

Procedura: 

aperta suddivisa in lotti 

(artt. 51 e 60 del d.lgs. 

50/2016) 

Criterio: 
criterio del minor prezzo 

(art. 95 del d.lgs. 50/2016) 

RUP: Massimo Mauri CIG: si veda sotto CUP: D87H17000000005 

 CHIARIMENTI  

Con la presente si forniscono le risposte 

alle richieste di chiarimento pervenute 

entro il 

23/05/2017 

 

LOTTO 1 IMPIANTI ELETTRICI (OS30) CIG: 7067451510 

LOTTO 2 IMPIANTI MECCANICI (OS28) CIG: 7067462E21 

LOTTO 3 OPERE CIVILI EDILI (OG1) CIG: 70674704BE 

 

 

 

Q1 Relativamente alla procedura in oggetto, e più nello specifico per quanto concerne il Lotto 1, data 

la natura e la notevole complessità dei lavori di cui trattasi, si chiede se sia possibile effettuare il 

sopralluogo con il nostro consulente tecnico non dipendente dell’impresa, ma munito di tutta la 

documentazione (Delega del Legale Rappresentante, etc.) necessaria ai fini dell’effettuazione dello 

stesso. 

R1 Si conferma; la delega, in carta semplice, deve conferirgli potere di fare il sopralluogo. 

  

Q2 Per la categoria SOA OS30 è consentito l'avvalimento? 

R2 Con riferimento al Lotto 1, ai sensi dell’art. 89, c.11 del d.lgs. 50/2016, non è ammesso 

l’avvalimento della categoria prevalente in quanto sono necessari lavori/componenti di notevole 

contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica. 

  

Q3 Si richiede se la scrivente impresa può partecipare al Lotto Nr. 1 della gara in oggetto, con le 

categorie OS30 I e OG11 III 

R3 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la Vostra partecipazione al Lotto 1 è possibile utilizzando la categoria OG11 

III. 

  

Q4 Per quanto riguarda l’effettuazione del sopralluogo, possibile effettuarlo, come impresa 

Capogruppo, anche se ancora si definisce in maniera definitiva la composizione dell’ATI nella 

gara? 

R4 In caso di costituendo o costituito RTI, il sopralluogo può essere effettuato dalla società mandataria 

e/o mandante. Nella dichiarazione di sopralluogo di cui al Modello 1 dovrà essere posta la dizione 

“Effettuato dalla società …… per conto del costituendo o costituito RTI formato da ….” 

  

Q5 Chiediamo delucidazioni per la partecipazione al lotto 1 Categoria OS30 Importo € 893.842,60. 

Nel bando di gara si chiede la categ. OS30 Class III, quindi chiediamo se la ns interpretazione per 

la partecipazione in Ati, come Capogruppo con categoria OS30 class II e mandante Cat. OS30 

class I, sia corretta. 
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Può essere applicato l’incremento del 20% per raggiungere congiuntamente l’importo a base di 

gara a condizione che la sola classifica della capogruppo raggiunga il 40% dell’appalto e quella 

delle mandanti almeno il 20%. 

La classifica II importo € 516.000 sommato alla classifica I importo € 258.000,00 risulta essere in 

totale € 774.000,00, il quale importo può essere incrementato del 20%, quindi totale € 928.000,00 

che compre intero importo di gara. 

R5 Si conferma. La Capogruppo deve avere attestazione SOA per classe idonea al ruolo a norma 

dell’art.92 del d.P.R. 207/2010. 

  

Q6 Abbiamo attestazione soa con OG1 in V e OG11 in III classifica possiamo partecipare per la gara 

in oggetto a tutti e 3 i lotti ? o solamente a quali ? 

R6 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la categoria OG11 classifica III può essere utilizzata per partecipare al Lotto 1 

o, alternativamente, al Lotto 2. Per il Lotto 3 è possibile partecipare utilizzando la categoria OG1 

classifica V. 

  

Q7 Con la presente si richiede se alla procedura indicata in oggetto sia possibile partecipare senza aver 

ricevuto alcuna lettera di invito. 

R7 Trattandosi di procedura aperta non è stata inviata alcuna Lettera di invito. 

  

Q8 Premesso che siamo in possesso della SOA OG 11 class. V volevamo sapere se essa può comprire 

le categorie OS30 e OS28 

R8 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la categoria OG11 classifica V può essere utilizzata per partecipare sia al Lotto 

1 sia al Lotto 2. 

  

Q9 Siamo un’impresa qualificata nella categoria OG11 classifica III BIS, chiediamo pertanto 

partecipare per il LOTTO 1 e LOTTO 2 usufruendo della cat. OG11 al posto della cat. OS28 e 

OS30. 

R9 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

Nel caso specifico la categoria OG11 classifica III BIS può essere utilizzata per partecipare sia al 

Lotto 1 sia al Lotto 2. 

  

Q10 Con la presente si richiede se necessario un sopralluogo per la procedura in oggetto. 

R10 Per ciascun LOTTO il sopralluogo è obbligatorio (si veda pag.12 del Disciplinare). 

  

Q11 Alla luce di quanto pubblicato sul disciplinare a pag. 12, il sopralluogo puo’ essere espletato da 

procuratore esterno (non dipendente) all’impresa? 

R11 Si veda R1. 

  

Q12 Per i lotti 1 e 2 si chiede conferma della commutabilità delle categorie os30 e os28 con OG11 ai 

sensi del disposto normativo di cui all'art 79 co 16 del dpr207/2010. 

R12 La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 e sia alla categoria OS28. 

  

Q13 In merito alla gara d'appalto in oggetto, con la presente vorremmo chiedere dei chiarimenti in 

merito al sopralluogo. 

In particolare, nel caso volessimo mandare al sopralluogo una persona che non ricopre la carica di 

legale rappresentante/direttore tecnico/dipendente dell'impresa, la "procura speciale" richiesta dal 

Vs. disciplinare a pagina 12, deve essere prodotta da un notaio o è sufficiente una delega del ns. 

legale rappresentante? Se il documento deve avere una forma speciale chiediamo cortesemente di 

volercela indicare. 

R13 Si veda R1. 
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Q14 La scrivente impresa in possesso della categoria  OG11 classifica III-Bis ,  chiede se può 

partecipare alla gara in oggetto per tutte e tre i lotti. 

R14 No. Nel caso specifico la categoria OG11 classifica III BIS può essere utilizzata per partecipare 

sia al Lotto 1 sia al Lotto 2. La categoria OG11 è considerata equivalente sia alla categoria OS30 

e sia alla categoria OS28. 

  

 

 

 

 


