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40 Quesito (ID Sintel 88033428): 
In merito alla categoria OS30 siamo a chiedere chiarimenti relativi alla ripetuta risposta dei 
quesiti precedenti, in quanto non è da noi condivisa poiché la cat 0S 30 essendo una 
SIOS E SUPENARNDO IL 10% necessità di qualificazione obbligatoria o direttamente in 
campo all'impresa singola ovvero tramite ricorso all'ATI. 
Con la Vs. risposta che rimanda continuamente al punto 3 del disciplinare sembra venire a 
mancare quest'obbligo di legge secondo l'art.89 comma 10 D.LGS 50/16, poiché in tale 
punto viene sottolineato solo ed esclusivamente l'obbligo del possesso della cat. 
prevalente OG 1 cl. III bis. 
Essendo noi un'impresa in possesso della cat. prevalente OG 1 cl. VI, ma in mancanza 
della categoria OS 30, restiamo in attesa di sapere se dobbiamo o meno costituire un'ATI. 
 
Risposta: 
Non pare che i chiarimenti precedenti indichino che la cat. 0S30 non sia una SIOS con 
valore superiore al 10% del base d’asta, ma di fatto tendono a voler richiamare i 
concorrenti ad attenersi a quanto stabilito dalla norma che, codesta spett.le Ditta ha 
esplicitamente indicato. 
 
41 Quesito (ID Sintel 88035963): 
Con la presente si richiede quali siano le altre date disponibili per il ritiro del cd di gara, 
oltre la data del 28/07/2017. 
 
Risposta: 
La data fissata per un secondo sopralluogo per il ritiro del CD è il giorno 11/08/2017 ore 
10.00 vedere comunicazione in data 31/07/2017 pubblicata sul sito. 
 
42 Quesito (ID Sintel 88139198): 
Si richiedono,se previste ulteriori date per sopralluogo o ritiro cd con progetto esecutivo 
 
Riposta: 
Vedere risposta precedente 
 
 
43 Quesito (ID Sintel 88151525): 
In merito alla gara d'appalto in oggetto, si formula il seguente quesito: 
La scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 classifica VI, essendo la categoria 
OS7 a qualificazione non obbligatoria, è possibile coprirla con l'OG1 senza indicare il 
subappalto? 
 
Risposta: 
Per partecipare alla gara il Concorrente deve possedere la categoria OG 1 Edifici civili e 
industriali - Class. III bis e poter effettuare tutte le categorie di lavorazioni oggetto 
dell’appalto. 
 
 
44 Quesito (ID Sintel 88166932): 
Sul modello offerta è indicato l'importo a base d'asta pari a €. 1.501.997,50 sul quale 
effettuare il ns. ribasso, trattasi chiaramente di un refuso in quanto ritengo che l'importo 
giusto da indicare sia €. 1.405.907,22 al quale applicare il ns. ribasso. 
Alla fine inoltre andate a sommare nuovamente gli oneri già presenti nel primo importo. 
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Risposta: 
Vedere la “NUOVA SCHEDA DI OFFERTA” pubblicata sul sito che corregge la  
discordanza. 
 
45 Quesito (ID Sintel 88166973): 
Vorrei sapere se i giustificativi sono richiesti a pena d'esclusione o se si possono inviare in 
caso di primo in graduatoria. 
 
Risposta: 
La relazione deve contenere le giustificazioni di cui all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 
per una maggiore comprensione dell’ offerta economica.  
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


