
PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI N. 285 ALLOGGI SFITTI 

PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO O DA ESSA GESTITI, SUDDIVISA 

IN N. 16 LOTTI – CUP B77H21009970007 CIG LOTTO 1: 913565442C - LOTTO 2: 9135670161 - LOTTO 

3: 9135681A72 - LOTTO 4: 9135695601 - LOTTO 5: 9135711336 - LOTTO 6: 9135721B74 - LOTTO 7: 

913572706B - LOTTO 8: 91357378A9 - LOTTO 9: 9135745F41 - LOTTO 10: 913575792A - LOTTO 11: 

91357779AB - LOTTO 12: 913578611B - LOTTO 13: 91357947B3 - LOTTO 14: 9135800CA5 - LOTTO 

15: 91358169DA - LOTTO 16: 913582514A 

 

QUESITO N. 10 
Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere se per un'impresa con cat. OG1 alla 3 e con abilitazioni presenti 
sul camerale per effettuare ogni tipo di impianto civile in campo idraulico ed elettrico ed inoltre effettuato già appalti 
di riordino e manutenzioni, sia necessario per poter partecipare alla presente gara, dichiarare subappalto ad un'impresa 
qualificata SOA in campo impiantistico. 
Ringraziando per l'attenzione, 
Cordiali saluti 
 
RISPOSTA N. 10 
Ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/010 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia 
in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti  
relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla 
categoria prevalente. 
Tali requisiti dovranno essere dimostrati tramite attestazione SOA pertinente per la categoria prevalente e per le 
categorie scorporabili di importo pari o inferiore a 150.000 euro, con i requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
 
QUESITO N. 11 
Avendo OG1 III e OS30 I possiamo partecipare alla gara subappaltando interamente la categoria os8 e os3 
 
RISPOSTA N. 11 
La stazione appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase pubblica di 
ammissione dei concorrenti, quindi 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. 
Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 8.2 CATEGORIE DEI LAVORI e agli artt. 4 e 45 del CSA parte 
I. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
 
QUESITO N. 12 
Buongiorno, la scrivente società, in possesso di attestazione SOA con categoria OG1 classe V chiede se è possibile 
partecipare alla procedura in forma singola dichiarando sul DGUE che le lavorazioni in categoria OS3,OS28, OS30 e OG12 
verranno subappaltate nei limiti previsti dagli atti di gara. 
In attesa di Vostro gentile riscontro ringrazio anticipatamente 
 



RISPOSTA N. 12 
La stazione appaltante non può anticipare ai partecipanti le verifiche di ammissibilità riservate alla fase pubblica di 
ammissione dei concorrenti, quindi 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. 
Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 8.2 CATEGORIE DEI LAVORI e agli artt. 4 e 45 del CSA parte 
I. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
 
QUESITO N. 13 
Buongiorno, per quanto riguarda la categoria OG12 non menzionata nel disciplinare di gara nè nel capitolato speciale 
d'appalto ma indicata nel DGUE, chiediamo se è interamente subappaltabile. 
In attesa di riscontro distintamente salutiamo. 
 
RISPOSTA N. 13 
Buongiorno, le indicazioni relative alla categoria OG12 sono rinvenibili nel capitolato speciale d’appalto agli articoli 4 e 
45 e nel disciplinare al punto 8.2. 
Distinti saluti. 
 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 


