
 
 

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

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DEI 

SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI E AL SOPRALZO A NORMA DEI PARAPETTI DELLE 

FINESTRE DEGLI STABILI SITI IN TREVIGLIO (BG), SONDRIO E LOMAGNA (LC) - CUP 

B31I20001610005 - E IN SERIATE (BG) E SONDRIO - CUP B29J21031230005, SUDDIVISA IN N. 9 

LOTTI – CIG LOTTO 1: 9534798C36 - LOTTO 2: 9534894B6F - LOTTO 3: 9534948800 - LOTTO 4: 

9535344EC8 - LOTTO 5: 9535352565 - LOTTO 6 95353736B9 - LOTTO 7 95353969B3 - LOTTO 8 

9535440E01- LOTTO 9 9535454990 

 
QUESITO N. 1 
Spett.le Ente, si richiede se per la partecipazione sia ammesso il possesso di CAT OG1 in sostituzione della CAT OS6 
Restando in attesa di un gentile riscontro 
Distinti Saluti 
 
RISPOSTA N. 1 
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. 
Distinti saluti. 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
QUESITO N. 2 
Buongiorno, 
la presente per chiedere se il sopralluogo è obbligatorio e il tipo di materiale scelto per i serramenti. 
Cordiali saluti 
 
RISPOSTA N. 2 
No, non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 
Per quanto attiene la tipologia dei materiali, si prega di attenersi alle caratteristiche tipologiche riportati negli elaborati 
di progetto, allegati nella documentazione di gara. 
Distinti saluti. 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
QUESITO N. 3 
Buongiorno, 
Chiediamo cortesemente, essendo in possesso di SOA OS6 CL.II e volendo subappaltare la categoria OS30 IMPIANTI 
INT.ELETTRICI,TELEFONICI,RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI, se è sufficiente indicare nel DGUE tale volontà di 
subappaltare la cat. oppure se dobbiamo presentare nell'offerta Istanza per tale richiesta completa di tutti i modelli 
sub-contraente. 
Ringraziamo e cordialmente salutiamo. 
 
RISPOSTA N. 3 
Nella fase di partecipazione alla procedura è sufficiente indicare nel DGUE le categorie che si intendono subappaltare. 
Distinti saluti. 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 



 
 
QUESITO N. 4 
Buongiorno, 
con la presente si chiede se possibile partecipare per codesta gara possedendo categoria OG1 in sostituzione della 
categoria prevalente OS6. 
In attesa di riscontro, Cordiali Saluti. 
 
RISPOSTA N. 4 
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. 
Distinti saluti. 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
QUESITO N. 5 
Poiché ciascun operatore economico potrà rimanere aggiudicatario di un solo lotto, il concorrente che intende 
partecipare a più lotti ha facoltà di presentare una sola garanzia provvisoria ragguagliata all’ importo del lotto di importo 
maggiore? Cordiali saluti. 
 
RISPOSTA N. 5 
Come previsto dall’art. 11 CAUZIONI del Disciplinare di gara il concorrente che partecipa per più lotti può a scelta 
produrre una cauzione pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara di ogni singolo lotto per cui partecipa 
oppure un’unica cauzione pari al 2% della somma degli importi complessivi posti a base di gara riferiti ai lotti per cui 
partecipa. 
Distinti saluti. 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
QUESITO N. 6 
In merito alla gara in oggetto, codesta impresa chiede se è possibile partecipare a tutti i lotti avendo categoria OS6 CL. 
III BIS e OG1 CL II. 
 
RISPOSTA N. 6 
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. 
Distinti saluti. 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 
 
 
QUESITO N. 7 
Buongiorno, 
la presente per richiedere se è previsto sopralluogo obbligatorio. 
Grazie e cordiali saluti 
 
RISPOSTA N. 7 
No, non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 
Distinti saluti. 
IL RUP 
Ing. Massimo Ruotolo 


