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Domanda ID 102184224 venerdì 12 ottobre 2018  
PREMESSO, IN PUNTO DI FATTO E DI DIRITTO, 
-  Che nel Disciplinare viene specificato che la categoria prevalente è la OG 11 - atteso 

che la stessa rileva ai sensi dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. - 
dell’importo di € 683.808,93 (cfr. Disciplinare, PREMESSA, par. 13); 

- Che nel Disciplinare viene previsto, all’ART. 3 - REQUISITI DI CAPACITÀ 
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA, che <>; 

-  Che quest’ultima previsione della lex specialis ha cura di puntualizzare che <>; 
-  Che a mente del DM 10 novembre 2016, n. 248, art. 1, comma 2, le categorie SIOS 

vanno individuate dalla legge di gara <>, in attuazione di quanto previsto dall’art. 89, 
comma 11, D.Lgs. n. 50/2016; 

-  Che tra le categorie scorporabili annoverate dal Disciplinare al citato paragrafo 13 delle 
Premesse, sono annoverabili tra le SIOS le seguenti: 
• OS18A Componenti strutturali in acciaio € 130.712,95; 
• OS32 Strutture il legno € 86.890,48; 
• OS4 Impianti elevatori elettromeccanici trasportatori € 40.503,35; 

CONSIDERATO 
-  Che, a tutto voler concedere, anche sommando all’importo della categoria prevalente le 

categorie scorporabile che non superano le soglie sopra indicate, ai fini della 
qualificazione per la medesima categoria prevalente OG11 appare ragionevolmente 
necessario e sufficiente il possesso di tale categoria in classe III bis; 

-  Che tale opzione si presenta altresì in linea con il principio del favor partecipationis e 
della più ampia apertura alla concorrenzialità, nonché ai principi di ragionevolezza e 
proporzionalità che devono innervare l’azione amministrativa che si estrinseca 
nell’affidamento di pubbliche commesse, in virtù dell’art. 1 della legge sul procedimento 
amministrativo (L. n. 241/1990), nonché del canone di buona amministrazione 
cristallizzato nell’art. 97 Cost.; 

-  Che pertanto ma si comprende per quale ragione codesta spettabile Stazione 
appaltante abbia alzato i requisiti di qualificazione prevedendo che i concorrenti 
debbano necessariamente dimostrare il possesso della categoria OG 11 in classe IV. 

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede a codesta spettabile Stazione appaltante di 
voler precisare definitivamente, a mero chiarimento di quanto già desumibile dagli atti di 
gara e in particolare dalle disposizioni sopracitate del disciplinare, quale sia la classe della 
categoria OG 11 richiesta per la qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto della 
gara in questione. 
Risposta: 
Si informano i concorrenti  che ritengono di poter partecipazione alla procedura di gara, 
per le motivazioni di cui sopra, che l’accettazione o meno di tali motivazioni sarà rimessa 
alla Commissione di gara preposta. 
 
 
Domanda ID 102211807 lunedì 15 ottobre 2018  

a) Si chiede se eventuali copertine e/o sommari vengono conteggiati nel numero 
massimo di pagine da predisporre per l’offerta tecnica; 

b) Si chiede se possono essere allegati: elaborati grafici, tabelle, schede tecniche o 
altri documenti in aggiunta all’offerta tecnica, senza che vengano conteggiati nel 
numero di pagine massimo previsto. 

Risposta: 
a) Si, sono conteggiati nel numero massimo delle pagine. 
b) Ved. “Risposte ai quesiti n. 2 del 10/10/2018”. 
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Domanda ID 102212028 lunedì 15 ottobre 2018: 

a) Si chiede conferma che il modulo "dichiarazione società" deve essere compilato 
solo da parte del progettista, dalle società di professionisti e di ingegneria; 

b) Inoltre, si chiede se in merito ai requisiti che deve possedere il progettista, sia 
sufficiente allegare il DGUE contenente l'autocertificazione dei requisiti, oppure se 
occorre fornire la documentazione probatoria fin da subito.   

Risposta: 
a) Il modulo "dichiarazione società" è riservato alle società di professionisti e di 

ingegneria; 
b) E’ sufficiente indicarli nel DGUE 
 
 

Domanda ID 102212048 lunedì 15 ottobre 2018 
si chiede conferma che in merito al subappalto non è richiesta indicazione della terna di 
nominativi dei subappaltatori. 
Risposta: 
Non è richiesta l’indicazione della terna di nominativi dei subappaltatori. 
 
 
Domanda ID 102212223 lunedì 15 ottobre 2018:  
le categorie OS6, OS32, OS23, OS4 ed OS8 trattandosi di importi inferiori ai 150.000 euro 
ed inferiori al 10% del totale dell'appalto, si chiede conferma che non siano a 
qualificazione obbligatoria, e che quindi il concorrente in possesso della categoria 
prevalente OG11 e della OS21 (che è obbligatoria), possa partecipare alla procedura 
anche se non in possesso delle categorie OS6, OS32, OS23, OS4 ed OS8, indicando 
ovviamente di subappaltare interamente tali categorie in caso di aggiudicazione, fermo 
restando i limiti del 30% dell'importo del contratto.   
Risposta: 
La strutturazione dei requisiti di capacità tecnica economica – finanziaria e tecnico 
organizzativa è avvenuta nel modo sopra indicato 
 
 
Domanda ID 102212772 lunedì 15 ottobre 2018  
la domanda di partecipazione deve essere redatta da ciascun membro del rti oppure può 
essere fatta una dichiarazione unica firmata da tutti i legali rappresentanti del rti?  
In quanto vedo che sono richieste delle informazioni come la dimensione aziendale che 
sono riferite ad una singola impresa... 
Risposta: 
La domanda di partecipazione deve essere redatta singolarmente da ciascun componente 
l’A.T.I. 
 
 
Domanda ID 102213410 lunedì 15 ottobre 2018  
si chiede conferma che non è prevista la generazione del passoe. 
Risposta: 
Non è prevista la generazione del PASSOE. 
 
Chiari, 15/10/2018 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 


