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QUESITO N. 1 
Al punto 1 modalità di presentazione dell’offerta alla lettera g) viene fatto riferimento a buste 
interne contenenti l’offerta tecnica, offerta economica ed offerta tempo. Il disciplinare di gara, 
successivamente, prevede solo la busta “offerta economica”. Si chiede conferma che non 
necessitano le buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta tempo. 
RISPOSTA 
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso. Il riferimento all'offerta 
tecnica e all'offerta tempo costituisce mero errore materiale. Si ribadisce che non devono essere 
presentate le buste "offerta tempo" e "offerta tecnica". Devono essere presentate unicamente le 
buste "documentazione amministrativa e "offerta economica". 
 
 
QUESITO N. 2 
Si chiede se è possibile partecipare alla gara con la categoria OS30, in alternativa alla categoria 
richiesta dal bando di gara della OG11. 
RISPOSTA 
Si conferma che NON E' POSSIBILE partecipare alla gara con la qualificazione nella categoria 
OS30, in alternativa alla categoria OG11 richiesta dal bando di gara in quanto il progetto prevede 
l'esecuzione di più tipologie di impianti tecnologici (igienico sanitario, elettrico, termico) 
 
 
 
 
 



 
QUESITO N. 3 
Una impresa è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico: 

- attestazione SOA per categoria OG1, classifica III-bis; 
- lavori eseguiti, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 90/2010, per categoria OG11 per un 

importo pari a € 175.294,02. 
E’ consentita la partecipazione alla suddetta impresa avvalendosi della facoltà di subappaltare il 
30% della categoria OG11? 
RISPOSTA 
Il Bando di gara, ai fini della partecipazione alla gara, richiede sia per la categoria prevalente OG1 
che per quella scorporabile OG11, in considerazione dell’importo delle suddette lavorazioni, il 
requisito minimo del possesso di attestazione di qualificazione SOA, per ciascuna delle categorie, 
nella classifica I. Pertanto non è consentita la partecipazione secondo le modalità sopra esposte. 
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