
Quesito n.1 

Buongiorno Vi scrivo per richiederVi se possiamo partecipare come azienda solamente per la sessione 
OS28, ed essendo l'importo dedicato inferiore ai 150.000,00  €  se è possibile anche senza attestazione SOA 
ma con i requisiti solitamente richiesti. 

Risposta al Quesito n.1  

L’importo dei lavori riconducibili alla categoria OS 28 è pari a  € 151.421,08  ed è indicata in bando come 
opera scorporabile non subappaltabile. 

Detti lavori vanno assunti ed eseguiti da una impresa in possesso della attestazione SOA  in categoria OS 28 
per importo adeguato o da una impresa in possesso della attestazione SOA  in categoria OG 11 per importo 
adeguato. 

 

Quesito n.2 

Buongiorno, formuliamo la presente per chiedere due chiarimenti in merito alla gara  dei lavori in oggetto: 

 -        Siamo in possesso della categoria OG1 classifica VIII ma non possediamo la OS 13, quindi vorremmo 
sapere se essendo scorporabile può rientrare nella categoria OG1 ed essere  subappaltata al 30% 

-        Riguardo al deposito cauzionale, rileviamo  un errore nell’importo da voi indicato di € 96.050,19  che 
corrisponde al 4%  dell’importo a base d’asta e non al 2%  come dovrebbe essere nel rispetto dell’art. 93 del 
D.Lgs.50/2016. 

 

 Risposta al Quesito n.2 

La categoria OS 13 (categoria SIOS ex art. 2 del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248) di importo 
pari a  € 331.992,21 è indicata in bando come opera scorporabile e subappaltabile max 30%.  

Detti lavori vanno assunti ed eseguiti da una impresa in possesso della attestazione SOA  in categoria OS 13 
per importo adeguato; occorre, pertanto, un obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. 

 

In merito all’importo della cauzione provvisoria si riporta il comma 1 dell’art.93 del d.lgs. 50/2016 che 
dispone: 

“1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, 
a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla 
natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione 
appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero 
incrementarlo sino al 4 per cento. …..” 

 

 



 

Quesito n. 3 

Buongiorno,  

si chiede con la presente se è previsto un termine ultimo per inoltrare la richiesta per effettuare la presa 
visione dei luoghi interessati dalla procedura in oggetto. 

Risposta al quesito n. 3 

Non è previsto un termine ultimo per inoltrare la richiesta per effettuare la presa visione dei luoghi. 

 

 


