
 

Oggetto: risposte a chiarimenti pervenuti dal 29/06/2017 al 04/07/2017 

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 

Data 29/06/2017    

ESSENDO IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG1 CLASSIFICA IV-BIS E OG11 

CLASSIFICA III- BIS PER IL PRINCIPIO DI ASSORBENZA PUO' PARTECIPARE 

ALLA GARA NON ESSENDO IN POSSESSO DELLE CATEGORIE OS6-OS7-OS30 

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. 

La categoria 0S 7 non è prevista. 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria.  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  il 

subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai 

sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

Data 29/06/2017   

La scrivente impresa in possesso di attestato SOA cat. OG1 classifica III^ bis, può partecipare 

in ATI con OS30/OG11, dichiarando il subappalto al 100% delle categorie OS6 e OS8, ed 

inoltre se eventualmente la risposta dovesse essere positiva, tali categorie incidono sul 30% del 

subappalto della categoria prevalente OG1? Grazie per la collaborazione 

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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

Data 29/06/2017   

Avendo la categoria OG1 in classifica III bis e la OG11 in classifica III possiamo eseguire 

autonomamente i lavori senza ricorrere a subappalto e ad RTI? 

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. 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria e riguardo la possibilità di subappalto 

occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, 

per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

Data 29/06/2017  

 SALVE E' POSSIBILE PARTECIPARE CON LA SOA OG1 4^ ED OG11 3^. LA OS6 E LA 

OS8 DOVREBBERO ESSERE ASSIMILABILI ALLA OG1. 

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. 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria.  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

Data 29/06/2017   

Salve, siamo in possesso della categoria OG1 classifica III, possiamo partecipare alla gara come 

impresa singola subappaltando OG1 30% e scorporare le altre categorie al 100% ad imprese 

qualificate per singole categorie? 

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. 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria  e riguardo la possibilità di subappalto 

occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, 

per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

DATA 29/06/2017   

essendo in possesso della cat. OG1 cl. IV-bis, si chiede se è possibile partecipare costituendo ATI 

verticale con le cat. OS30 e OS6, e dichiarare il subappalto al 100% della cat. OS8. 

 



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. 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria e riguardo la possibilità di subappalto 

occorre tener conto , come previsto del disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, 

per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati 

 

 

DATA 29/06/2017  

essendo in possesso della cat. OG1 cl. IV-bis, si chiede se è possibile partecipare in ATI verticale 

con le CAT. OS30 e OS6 e dichiarare il subappalto al 100% per la cat. OS8. 

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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria  - Riguardo la possibilità di subappalto 

occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, 

per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

 



DATA 29/06/2017  

Salve, noi abbiamo l'OG1 classe II possiamo comunque partecipare alla gara in oggetto? 

Dovremmo subappaltarla poi? Attendiamo Vs in merito 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. 

Si precisa che la categoria OS 8 e la categoria OS 30 sono a qualificazione obbligatoria  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  il 

subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai 

sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

DATA 29/06/2017  

Salve, la mia società ha attestazione SOA nelle seguenti categorie:- OG1 IV;- OG11 II. Posso 

partecipare come impresa singola? 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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria e che riguardo la possibilità di 

subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  il subappalto dei lavori 

appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 

D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori 

contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 



merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

DATA 29/06/2017  

la nostra impresa possiede la qualifica OG1 III bis, per tanto possiamo partecipare 

singolarmente comprendo l'intero importo e subappaltare le categorie scorporabili o dobbiamo 

fare ATI? e nel caso sia necessaria ATI per quali categorie? Grazie 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. 

Si precisa che la categoria OS 8 e la categoria OS 30 sono a qualificazione obbligatoria e riguardo la 

possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il 

subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai 

sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati 

DATA 29/06/2017  

BUONASERA ESSENDO LA NOSTRA IMPRESA IN POSSESSO DI SOA CATEGORIA 

OG1 CLASSIFICA IV - BIS, CHIEDIAMO A QUESTA SPETTABILE STAZIONE 

APPALTANTE SE CI E' CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE COME SINGOLA 

IMPRESA DICHIARANDO IL SUBAPPALTO DELLE ALTRE CATEGORIE. RESTIAMO 

IN ATTESA DI VOSTRO RISCONTRO. 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. 



Si precisa che la categoria 0S8 e la categoria OS30 sono a qualificazione obbligatoria. Riguardo la 

possibilità di subappalto occorre tener conto, come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto 

dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi 

dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo 

dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

DATA 29/06/2017  

Buongiorno, E' possibile partecipare a questa procedura di gara avendo come qualificazione 

solo la categoria OG1 classifica III, e quindi subappaltare interamente la categoria OS30 e 

OS8? 

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 

Si precisa che la categoria OS8 e la categoria OS30 sono a  qualificazione obbligatoria e riguardo la 

possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il 

subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai 

sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

DATA 29/06/2017   

Buonasera, le scriviamo per il seguente quesito: Siamo in possesso di OG1 Classifica III, 

possiamo eseguire da soli i lavori per la opere speciali OS6 e OS8 oppure subappaltare tali 

opere con il 30% come da legge e ricoprire il restante importo con la nostra categoria OG1 

Classifica III? Grazie 

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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria e che Riguardo la possibilità di 

subappalto occorre tener conto, come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori 

appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 

D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori 

contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

DATA 29/06/2017  

Salve, volendo partecipare alla gara di cui in oggetto,  la scrivente, visto che l'appalto, prevede 

tra l'altro lavorazioni inerenti la categoria OS8 completamente subappaltabili, e visto che tali 

lavorazioni superano il 30% dell'appalto, Chiede di sapere, se le lavorazioni di cui alla categoria 

OS8, è possibile realizzarli in proprio, e precisamente se è possibile partecipare alla suddetta 

gara con i soli requisiti della categoria OG1, subappaltando la categoria OS30 a ditta abilitata, 

e realizzando in proprio oltre le opere della categoria OG1, anche le opere delle categorie OS6 e 

OS8. In attesa di un Vs. positivo riscontro, si porgono cordiali 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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria.  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 



 

DATA 29/06/2017   

 Siamo un Impresa che possiede categoria OG1 class. IV bis e OG11 class. I, siamo a 

richiederVi se è possibile partecipare subappaltando le categorie OS6 e OS8 ? 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 

Si precisa che la categoria OS8 è a qualificazione obbligatoria 

 Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

data 30/06/2017  

Con la presente si chiede il seguente chiarimento: La nostra impresa è in possesso delle seguenti 

categorie e classifiche: OG 1 III-Bis OG 2 II OG 11 II OS 28 II OS 30 I Riguardo ai lavori in OS 

6 Cl. I e OS 8 Cl. II, Con la Cat. OG 1 Cl. III-Bis di cui siamo in possesso possiamo partecipare 

come impresa singola coprendo per intero con la categoria prevalente i lavori in OS 6 e OS 8? 

Certi di un Vostro gentile riscontro, porgiamo Cordiali 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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 



il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati 

data 30/06/2017   

Con la presente si chiede se è possibile partecipare alla Gara essendo in possesso della categoria 

OG1 class. IVbis, dichiarando il subappalto per le altre categorie (OS6 - OS30 e OS8). Cordiali 

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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

data 30/06/2017  

Buongiorno, nell'intenzione di partecipare alla procedura in oggetto, siamo a chiedere se la 

categoria OS6 (facente parte dell'elenco delle categorie specializzate a qualificazione non 

obbligatoria) può essere realizzata con la qualifica nella prevalente OG1 senza necessità di 

subappaltare ad impresa qualificata, tale possibilità invece si profila per la OS8 (facente parte 

delle categorie specializzate a qualificazione obbligatoria). Pertanto il concorrente vorrebbe 

partecipare con la qualificazione nella categoria OG1 V ed OG11 I (in luogo della qualifica 

nella OS30 I), e subappaltare totalmente ad impresa in possesso di idonea e adeguata 

qualificazione la sola OS8. Risulta consona questa possibilità? Inoltre siamo a chiedere se è 

obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori qualora si intenda ricorrere al 

subappalto. Grazie, in attesa di riscontro. 



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 

Si precisa che la categoria OS8 è a qualificazione obbligatoria  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

 

Non è richiesta  l’indicazione della terna dei subappaltatori 

data 30/06/2017  

La presente per chiedere se è possibile partecipare alla gara d'appalto con attestazione OG1 III-

bis e OG11 II e dichiarazione di eseguire alcune lavorazioni della categoria OS8 (circa € 

100.000) mediante dichiarazione di lavori eseguiti ex art. 90 del DPR 207/2010 e quindi 

subappaltare la restante parte dei lavori OS8. Grazie 

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 

 Si precisa che la categoria OS8 è a qualificazione obbligatoria e riguardo la possibilità di subappalto 

occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, 

per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

 data 30/06/2017  



 Buongiorno vorrei chiederle se la categoria OS8 può essere sostituita dalla categoria OG1. 

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 

Si precisa che la categoria OS8 è a qualificazione obbligatoria  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati 

 

data 30/06/2017   

 La scrivente impresa è in possesso di attestato SOA categoria OG1 cl. III^ bis. Partecipando in 

ATI con altra impresa in possesso di attestato SOA per la categoria OS30 e dichiarando il 

subappalto al 100% delle categorie OS6 e OS8, chiede la fattibilità di tale condizione. 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 

Si precisa che la categoria OS8 è a qualificazione obbligatoria  e riguardo la possibilità di subappalto 

occorre tener conto, come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, 

per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 



Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati 

data 03/07/2017  

 COME BEN INDICATO NEL BANDO DI GARA NEL CASO DI IMPRESA IN POSSESSO 

DELLA SOLA CATEGORIA OG1 III° BIS E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA GARA 

SUBAPPALTANDO LE OPERE SCORPORABILI AD IMPRESE SPECIALIZZATE. 

FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA, L'IMPORTO DELLE OS (OS30+OS6+OS8) 

SUPERANDO IL 30% DEL TOTALE DEI LAVORI E' COMUNQUE SUBAPPALTABILE 

PER INTERO? 

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 

Si precisa che la categoria OS8 e la categoria OS 30 sono a qualificazione obbligatoria e riguardo la 

possibilità di subappalto occorre tener conto, come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto 

dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi 

dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo 

dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati 

data 03/07/2017  

in riferimento alla cat. OS6 chiediamo se è possibile eseguirla anche in proprio senza il possesso 

di categoria o dei requisiti dell'Art. 90 del D.P.R: 207/2010 e in merito alla cat. OS8 chiediamo 

se effettivamente è interamente subappaltabile. il dubbio è venuto in quanto la cateogia OS8 è 

pari al 32,70% dell'importo complessivo dell'appalto mentre il subappalto prevede che possa 

essere subappaltato solo il 30% dell'importo complessivo dell'appalto. Restiamo in attesa di 

riscontro Cordiali 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 

Si precisa che la categoria OS8 è a qualificazione obbligatoria e riguardo la possibilità di subappalto 

occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, 

per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

data 03/07/2017  

salve volevamo sapere se ci è possibile partecipare alla presente gara come impresa singola, 

essendo in possesso di SOA cat. OG1 classifica IV-BIS ? Restiamo in attesa di v/s riscontro. 

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 

Si precisa che la categoria OS8 e la categoria OS30 sono a qualificazione obbligatoria e riguardo la 

possibilità di subappalto occorre tener conto, come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto 

dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi 

dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo 

dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati 

  data 03/07/2017  

Salve, siamo in possesso della categoria OG1 classifica III, possiamo partecipare alla gara come 

impresa singola subappaltando OG1 30% e scorporare le altre categorie al 100% ad imprese 

qualificate per singole categorie? cordiali 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 

Si precisa che la categoria OS 8 e la categoria OS30 sono a qualificazione obbligatoria.  Riguardo la 

possibilità di subappalto occorre tener conto, come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto 

dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi 

dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo 

dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

data 03/07/2017   

Si richiede se l'impresa qualificata nella Categoria OG1 VI e OG11 III può partecipare 

all'appalto eseguendo i lavori rientranti nelle categorie OS6 e OS8 con con la categoria OG1, e i 

lavori rientranti nella categoria OS30 con la categoria OG11 così come già riportato nel 

disciplinare di gara per quest'ultima. 

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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria. Riguardo la possibilità di subappalto 

occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, 

per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

    data 04/07/2017  



Buongiorno la scrivente impresa richiede di sapere se può partecipare all'all'appalto come 

impresa singola in possesso della categoaria prevalente OG1 cl. III-Bis e OG11 cl.I dichiarando 

il subappalto al 100% delle due categorie OS6 cl.I e OS8 cl.II Grazie 

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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria  

Riguardo la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

DATA 04/07/2017  

Buongiorno, la Ns Azienda è in possesso della categoria OG1 III bis - OG11 II, volevo sapere se 

possiamo partecipare alla procedura, indicando un subappaltatore per la cat. OS8 grazie 

anticipatamente, 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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria e che riguardo la possibilità di 

subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che il subappalto dei lavori 

appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 

D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori 

contrattualizzati.” 



Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

DATA 04/07/2017  

Buongiorno, la scrivente è in possesso delle categ. OG1 class. IV, OG 11 class. II, in relazione 

alle categ. OS30 ed OS6 richieste dal disciplinare possono essere coperte dalla OG1 ed OG11 in 
ns. possesso, Giusto?.. 

Per quanto riguarda la OS8 la possiamo subappaltare al 100 %, considerato che con la OG1 
copriamo l'intero importo contrattuale, e così come riportato al punto D) del paragrafo Soggetti 

ammessi alla gara? 
La richiesta la eseguiamo in quanto nel terzultimo capoverso della pag. 3 del disciplinare si 
precisa che comunque non sono subappaltabili lavori oltre il 30% dell'importo dei lavori. 

Grazie 

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 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria e che riguardo la possibilità di 

subappalto occorre tener comunque  conto che  come previsto nel disciplinare di gara,  il subappalto 

dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi 

dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo 

dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in 

merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico 

organizzativa  ivi indicati. 

  DATA 04/07/2017  

in merito alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti : 1) in relazione alle 

categorie di cui si compone l'appalto e più precisamente per le categorie os30 os8 e os6 dove si 

indica la possibilità di concederere in subbapalto le su citate opere "coprendo, il relativo 

importo con la qualificazione nella categoria prevalente" si richiede a codesto spettabile ente 

,essendo la scrivente in possesso della sola categoria og1 classifica IV se è possibile partecipare 

dichiarando il solo subbappalto delle tre categorie ,e se si in questo caso bisogna indicare 

l'impresa o la terna di subbappaltatori ? anche essendo l'importo dei lavori notevolmente sotto 

la soglia per tale obbligo ? ; 2) i certificati iso 9001 iso 14001 nel caso di ati o avvalimento 

devono essere posseduti da tutti i membri del raggruppamento ? vengono richiesti ultriori 

certificati oltre ai certificati su citati ? ; 3) in merito all'iscrizione al portale in caso di ati e/o 



avvallimento è obbligatoria solo per la capogruppo e/o per ausiliata; 4) il sopralluogo in caso di 

ati va eseguito solo dalla capogruppo ?; 5) in merito alle voci 1 , 2 ,3 ,4 del computo metrico 

relativamente al costo orario della mano d'opera si richiedo spiegazioni in merito in quanto 

sicuramnte inferiori alla mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori ; in attesa di vs. 

cortese riscontro distinti saluti 

In merito alla richiesta  

PUNTO 1-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.  

Si precisa che la categoria OS8 è a qualificazione obbligatoria  

Riguardo  la possibilità di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  che 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, 

dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare 

Non è richiesta l’indicazione della terna  dei subappaltatori 

PUNTO 2  nel caso di operatori riuniti  in merito al possesso dei requisiti di qualità e alla 

dichiarazione del possesso delle certificazioni di qualità si prega di seguire le indicazioni riportate a 

pagina 17 e 18 del disciplinare . Non è vi è  l’obbligo di produrre in fase di gara la certificazione di 

qualità dichiarata. L’operatore ha comunque  facoltà di inserire la certificazione sul portale START 

nella documentazione amministrativa aggiuntiva.   

PUNTO 3 il sopralluogo può essere eseguito da un incaricato secondo quanto previsto a pagina 6 del 

disciplinare e del disciplinare di gara. 

PUNTO 4 Sentito il sistema START, riferiamo che,  nel caso di operatore riunito,  è necessaria 

l’iscrizione di ogni membro  e che riguardo l’avvalimento l’ausiliata deve essere iscritta mentre  non è 

necessaria l’iscrizione dell’ausiliaria. Per questo genere di chiarimenti si prega di contattare a 

conferma il gestore del sistema nella sezione contatti o ai recapiti indicati a pagina 10 del disciplinare  

PUNTO 5 in merito alle voci 1, 2, 3 e 4 del computo metrico (01001, 01002, 01003 e 02005 

dell'elenco prezzi) le suddette sono desunte dal prezzario regione Toscana. provincia di Pisa, anno 

2016 e per la precisione le seguenti: 

- TOS16_RU.M10.001.002 (1 - 01001); 

- TOS16_RU.M10.001.003 (2 - 01002); 

- TOS16_RU.M10.001.004 (3 - 01003); 

- TOS16_AT.N02.014.014 (4 - 02005). 

Tali quantificazioni sono attinenti soltanto a importi per manodopera e noli eventualmente disponibili 

per opere in economia 



Firmato digitalmente da Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione in data 06/07/2017  


