
 

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 

Risposte a richieste di chiarimenti pervenute il 29/08/2017  
  

Data 29/08/2017 

IN CASI DI ATI L'IMPOSTA DI BOLLO F23 E' UNICA PER IL RAGGRUPPAMENTO 

OPPURE OGNI IMPRESA DEVE FARE UN PROPRIO PAGAMENTO? 

SI RINGRAZIA E SI PORGONO DISTINTI SALUTI 

 

E’ previsto un versamento unico di  Euro 16,00 

Data 29/08/2017 

La scrivente società avendo già effettuato il prescritto sopralluogo in data 20/07/2017 

identificandosi per la partecipazione alla presente procedura come singolo operatore 

economico, e, visto i chiarimenti pubblicati in riguardo alla categoria OS8, non posseduta 

dalla sottoscritta, deve obbligatoriamente costituire "costituendo RTI" con impresa in 

possesso delle detta categoria OS8 (o ricorrere all'istituto dell'avvalimento). Pertanto Vi 

richiede se anche la società designata per la partecipazione alla categoria OS8 (come 

componente della costituenda RTI o Impresa Ausiliaria) deve obbligatoriamente effettuare il 

prescritto sopralluogo. In attesa di vostro riscontro si inviano distinti saluti 

Non sono previste ulteriori date per il sopralluogo 

Le modalità di svolgimento previste nel disciplinare di gara sono diversificate a seconda 

dell’effettuazione dello stesso da parte di operatori singoli o da parte di operatori riuniti.  

Si ricorda, come previsto testualmente nel punto Richieste di chiarimenti da parte degli 

operatori economici a pagina 7 del disciplinare di gara, 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.”   

 

Data 29/08/2017 

La Scrivente Impresa partecipa alla proceduta come costituendo RTI così composto Impresa 

qualificata OG1 classifica IV BIS per esecuzione lavori OG1 ed OS6 Impresa qualificata 

OS8 III per esecuzione lavori OS8 Impresa qualificata OS30 II per esecuzione lavori OS30 

Potendo come da previzione di disciplinare l'impresa qualificata OG1 eseguire direttamente 

le lavorazioni in categoria OS6, coprendo il maggior importo derivante categoria prevalente, 

si chiede:- se debba compilato il modello A.2.4 relativo ai requisti art. 90 (relativamente alla 

OS6), visto che la qualifica in tale categoria si copre con la cat OG1, non essendo necessario 

quindi aver eseguito lavori similari in cat. OS6. Saluti 



Come previsto a pagina 3 del disciplinare, per le lavorazioni di cui alla categoria OS 6, Il 

concorrente  non 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 può 

eseguire tali lavorazioni direttamente coprendo il relativo importo con la qualificazione 

nella categoria prevalente 

La compilazione del modello A.2.4 requisiti art. 90 è richiesta invece solo nel caso l’impresa,  

ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura nella 

categoria OS6, debba dichiarare il possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010. 

 

 

 

Firmato digitalmente in data 30 agosto 2017 

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 


