
 

procedura aperta lavori di “Manutenzione straordinaria per il rifacimento della 

pavimentazione e della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato 

sede del Dipartimento di Economia e Management ubicato in via Ridolfi, Pisa” CIG  

7102033F05 - CUP I51 H14 000 050 005 

Risposta a richiesta di chiarimenti pervenuta in data  20 /07/2017  

Data 20/07/2017    

Buonasera, 

la nostra azienda possiede iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale compatibile con le 

lavorazioni in appalto, ma attestazione SOA solamente per le categorie OG1 e OS8, ciò 

premesso  e in ordine a quanto riportato nel disciplinare, siamo a chiedere conferma se è 

possibile partecipare alla procedura eseguendo anche le opere ricadenti nella cat. OS6 e 

dando in subappalto la categoria OS30 e, se riportare nella parte II del DGUE per la sezione 

riservata all'iscrizione ad elenchi di fornitori possiamo asserire che le attività riportate 

nell'iscrizione sono compatibili con quelle oggetto di intervento senza poi compilare la parte 

IV non avendo i necessari requisiti, indicando la categoria OS30 appunto in subappalto, 

senza incorrere in vizi di forma che potrebbero portare all'esclusione. 

In attesa di un Vostro cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.                                                                                               

In merito alla richiesta  

Come previsto testualmente nel punto Richieste di chiarimenti da parte degli operatori 

economici  a pagina 7 del disciplinare di gara “Si precisa che 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.”  

Pertanto non è possibile rispondere al quesito in oggetto. 

Come previsto nel disciplinare di gara, Il concorrente qualora  non sia in possesso della 

qualificazione SOA per la categoria OS 6 cl. I o superiore, o dei requisiti di ordine tecnico-

organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 potrà eseguire tali lavorazioni 

direttamente o subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS 6 cl. I o superiore o in 

possesso  dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 

207/2010, coprendo, in entrambi i casi, il relativo importo con la qualificazione nella 



categoria prevalente 

Relativamente alla categoria OS 30: il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA 

nella categoria OS30 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di 

qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con 

impresa qualificata nella categoria OS30 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di 

qualificazione ex art. 90  del D.P.R. n. 207/2010  o, obbligatoriamente, subappaltare ad 

impresa qualificata nella categoria OS 30 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti 

di qualificazione ex art. 90 del  D.P.R. n. 207/2010  coprendo il relativo importo con la 

qualificazione nella categoria prevalente;  

Come precisato nel disciplinare, nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà 

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

la relativa quota percentuale. 

Come indicato nel disciplinare, la compilazione delle sezioni indicate della parte IV del 

DGUE è prevista per i soli operatori stranieri. 

 

 

 

25/07/2017  

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 


