
  Prot. n. 9860 del 12/02/2018 

 

Procedura aperta lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale di “Casa 

Pacinotti” in Via S. Maria N. 24 – Pisa 

Codice CIG 7295709187   Codice CUP I53 B11 000 220 005  

Risposte a richieste di chiarimenti  

 

DATA 06/02/2018  

DOMANDA 

Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori di restauro 

conservativo e adeguamento funzionale di “Casa Pacinotti” in Via S. Maria N. 24 – Pisa 

Con riferimento all'oggetto, preso atto del bando di gara e del disciplinare a corredo, si 

pongono i seguenti quesiti. 

1) La qualificazione nella categoria OG2, classifica IV (fino a Euro 2.582.000,00), è 

sufficiente per partecipare alla proceduta de quo quale "OPERATORE SINGOLO"? 

2) Nella sezione "D" della parte II del DGUE di riferimento, devono essere indicate 

specificatamente tutte le categorie che si vogliono subappaltare, con relative percentuali? 

Fiduciosi in un pronto riscontro, cordiali saluti. 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito in parola, si ricorda che come previsto nel disciplinare di gara, 

pagine 7 e 8, l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti 

degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati 

progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari 

per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, 

infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini 

dell’abilitazione alla gara di appalto.  

     In ogni caso si ritiene utile far presente quanto segue: 

1) come indicato nel disciplinare di gara, il concorrente in possesso della qualificazione nella 

cat. OG2 cl. IV e privo di adeguata qualificazione nelle altre categorie indicate nel 

disciplinare stesso, può partecipare alla procedura come operatore singolo coprendo i 

relativi importi delle altre categorie con la qualificazione nella categoria prevalente, ma 

dovrà obbligatoriamente subappaltare ad impresa qualificata nelle pertinenti categorie o in 

possesso dei requisiti di qualificazione art. 90 D.P.R. 207/2010, le lavorazioni delle 

seguenti categorie: OS3, OS4, OS30, OS28, OG12. 

2) come indicato nel disciplinare di gara “Nel caso di subappalto, anche con riferimento 

alle categorie di qualificazione obbligatoria non possedute, l’operatore economico 

dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende 

subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull’importo contrattuale.” 
 

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 

 


