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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IRCCS - CROB 

 

CUP: J62C13000140002– CIG 8354653DBF 
 

Per i chiarimenti dal n.  1 al n. 4 vedasi “CHIARIMENTI al 08/07/2020” 

Quesito n.5     09/07/2020 12:54  

“BUONGIORNO SIAMO IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CATEGORIE OG11 II, OS30 I E OG1 V. POSSIAMO 

PARTECIPARE OS28 USANDO OG11 II ?”  

Risposta al quesito n.5 

Si. Si rimanda alla risposta al quesito n.1. 

 

Quesito n.6    10/07/2020 11:26 

“in riferimento alla procedura in oggetto è possibile avere il file primus della LISTA DELLE LAVORAZIONI 

E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI in modo da poter compilare la lista in 

maniera chiara e corretta” 

Risposta al quesito n.6 

No, per come è stato strutturato il file relativo alla parte contabile del progetto non è possibile generare il 

file editabile della “richiesta di offerta” senza incorrere nella possibile perdita/alterazione di dati. 

 

Quesito n.7    11/07/2020 10:28  

“buongiorno, vorrei partecipare alla gara essendo in possesso delle cat. specialistiche  OG11 cl.I ed OS28 cl. I, 

per il principio di assorbimento posso partecipare come impresa singola utilizzando parte della OG11 per la 

os28 e parte per la os 30, ivi compreso anche l’aumento del 20% ?” 

Risposta al quesito n.7  

Si. E’ possibile partecipare per il principio di assorbimento. Si rimanda alle motivazioni rese alla risposta al 

quesito n.1. 
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Quesito n. 8   13/07/2020 11:02 

“Buongiorno, con la presente formuliamo il seguente quesito: la scrivente è in possesso di Attestazione SOA in 

categoria OS28 classifica II e OS30 classifica II. E’ possibile partecipare singolarmente con le categorie in 

possesso dichiarando di subappaltare interamente al 100% le lavorazioni di cui alla categoria OG1 ad impresa 

qualificata e in possesso della stessa? In attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti.” 

Risposta al quesito n.8  

Si. E’ possibile partecipare e subappaltare interamente  la categoria OG1 ad impresa qualificata, 

trattandosi di opere generali, dichiarando il subappalto e specificandone la quota percentuale, che deve 

rimanere contenuta nei limiti del 40% dell’importo contrattuale. 

 

Quesito n. 9   13/07/2020 13:53 

“Buongiorno, la scrivente ditta è in possesso di attestazione SOA per categoria OS28 class. I e OG1 class. II e 

per la OS30 Requisiti ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Visto che l’importo nella categoria 

OS28 è pari a  € 417.876,90, al fine della partecipazione è sufficiente avvalersi di altro operatore per l’importo 

di € 109.000 circa (= 417.876,90-309.600) considerando i requisiti posseduti in OS28 I Class, incrementati del 

20%?”   

Risposta al quesito n.9  

1) Per la categoria super specialistica OS30 è obbligatoria la qualificazione SOA in quanto non è possibile 

applicare l’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, perché pur trattandosi di un importo inferiore a € 

150.000,00 lo stesso importo è superiore al  15% dell’importo totale a base d’asta. 

 2) No. Per le categorie speciali (SIOS) non è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’articolo 89, comma 11.  

 

 

F.to 

IL RUP 

  


