
Quesito n. 1 

Con la presente chiediamo se è accettata la qualificazione SOA in OG11 al posto della qualificazione in OS3 
 

Risposta 

Si conferma che l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie 
OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 
 

Quesito n. 2 

Con la presente, poniamo i seguenti quesiti: 

1. La nostra impresa può partecipare singolarmente alla gara per i lotti 1 e 2 essendo in possesso della 

categoria OG1 IV bis e categoria OS30 I e dichiarando di voler subappaltare al 100% la categoria OS3? 

2.  Per "iscrizione al registro dell'imprese" da allegare alla busta amministrativa, si intende certificato della 

camera di commercio recente? 

 

Risposte 

1. Ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e 
regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando. 
2. Sì per "iscrizione al registro dell'imprese" da allegare alla busta amministrativa, si intende certificato della 
camera di commercio recente. 

 

Quesito n. 3 

BUONGIORNO IO VORREI PARTECIPARE PER IL LOTTO 1/2/3/4 SONO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA 
CATEG. OG1 CLASSE II, LA MIA DOMANDA E' LA SEGUENTE:  
POSSO GAREGGIARE COME IMPRESA SINGOLA E SUBAPPALTARE SUCCESSIVAMENTE LE CATEGORIE OS3 E 
OS30 NEL LIMITE DEL 30%, OPPURE LA CATEGORIA OS30 ESSENDO IMPIANTI E OPERE SPECIALI E' UN 
REQUISITO OBBLIGATORIO RICHIESTO, E PERTANTO DOVREI POCEDERE COSTITUENDO UNA R.T.I. 
 

Risposta 

Ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e 

regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando. 

 

 

 

 

 



Quesito n. 4 

Buongiorno,  
con la presente per chiedere specifiche in merito alla possibilità di partecipazione alla gara d'appalto 
relativamente al lotto 1 - 2 -3 - 4. 

Essendo in possesso di SOA OG1 cat II è possibile partecipare alla gara senza ricorrere a nessun tipo di ATI? 
(alle pagine 8-9 del disciplinare sono riportate 2 categorie OS3-OS30 che coprono il 50% dei lavori, alle pagine 
10-11-12 viene riportata solamente cat OS30 che ricopre il 25%) 

Risposta 

Ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla normativa e 

regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando. 

 

Quesito n. 5 

Con la presente si chiede se per le categorie OS30, OS3 e OS28 è ammessa l'equipollenza con la categoria 
OG11.  

Risposta 

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 
30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

Quesito n. 6 

Buongiorno, vorremmo sapere se per i lotti 5-6-7 invece di partecipare in ATI con 1 ditta con cat. OG11 è 
possibile partecipare con 2 ditte: 1 con cat. OS30 e 1 con cat. OS3 e OS28? 
 
E per quanto riguarda l'allegato 1 della doc amministrativa vorrei sapere se è preferibile che ogni 
partecipante dell'ATI compili il suo, inserendo ognuna i suoi dati o se è sufficiente che la capogruppo ne 
compili 1 con i suoi dati e lo faccia poi firmare anche alle mandanti. 
 

Risposte 

1. Ai fini della partecipazione alla gara è necessario attenersi alla documentazione di gara e alla 
normativa e regolamentazione vigenti alla data di pubblicazione del bando. 
 

2. Occorre attenersi a quanto stabilito al punto 17.1 del Disciplinare – ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA 
GARA 

 
 


