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DOMANDA RISPOSTA 

1. Si vuole sapere se un’impresa in possesso di 

attestazione SOA per le seguenti categorie: OG1 cl. III-

Bis, OS28 cl. III_BIS, OS3 cl. III-BIS e OG11 cl. III 

possa partecipare alla presente procedura, qualificandosi 

per le lavorazioni riguardanti la categoria OS6 con la 

categoria OG1 in possesso. 

1. La categoria OS6 non essendo a classifica obbligatoria 

può essere assorbita dalla prevalente OG1, se in possesso 

di qualifica per importo maggiore rispetto ai lavori in 

appalto sommando le singole categorie. 

Il possesso di una classifica III – bis, valida per lavori 

fino a 1.800.000,00 euro (1.500.000 + 20 %) consente di  

partecipare alla gara considerato che l’appalto prevede, 

per la categoria  OG1 lavori per 695.531,48 euro e per la 

categoria OS6 per 624.815,39 euro per un totale quindi 

di 1.320.346,87 < 1.800.000,00 euro. 

2. Essendoci discordanze tra il disciplinare e il quadro 

economico (nel disciplinare viene inoltre indicata anche 

la categoria OG10), si chiede di chiarire gli importi per le 

categorie oggetto di lavorazione (OG1,OS6,OG11) 

2. Il disciplinare contiene dei refusi. Gli importi corretti 

da considerare per la partecipazione alla gara sono quelli 

indicati nel quadro economico di gara e corrispondono 

alle seguenti categorie ed importi:  

cat. OG1   per € 695.531,48   

cat. OS6    per € 624.815,39  

cat. OG11 per € 179.653,13 

3. Si chiede se la cat. OS6 può essere sostituita dalla 

OG1. 

3. La categoria OS6 non essendo a classifica obbligatoria 

può essere assorbita dalla prevalente OG1, se in possesso 

di qualifica per importo maggiore rispetto ai lavori in 

appalto sommando le singole categorie. 

Come già precisato nella faq n. 1 ciò è possibile se si 

possiede un classifica per lavori maggiore di 

1.320.000,00 euro. 

4. Si chiedono delucidazioni e chiarimenti in merito alle 

categorie SOA ed i relativi importi richiesti per la 

partecipazione alla gara. nel quadro economico di gara 

vengono richieste le seguenti categorie ed importi: cat. 

OG1 per € 695.531,48 – cat. OS6 per € 624.815,39 – cat. 

OG11 per € 179.653,13 in contrasto con quanto richiesto 

nel bando (pag. 2) e nel disciplinare di gara (pa. 11) dove 

vengono indicati importi differenti ed anche la categoria 

OG10. 

4. Il disciplinare contiene dei refusi. Gli importi corretti 

da considerare per la partecipazione alla gara sono quelli 

indicati nel quadro economico di gara e corrispondono 

alle seguenti categorie ed importi:  

cat. OG1   per € 695.531,48   

cat. OS6    per € 624.815,39  

cat. OG11 per € 179.653,13 

5. Una ditta è in possesso della cat. OG1 V. In base al 

principio di assorbenza della cat. OS6 in  OG1 chiede se 

è possibile poter eseguire direttamente i lavori rientranti 

5.La categoria OS6 non essendo a classifica obbligatoria 

può essere assorbita dalla prevalente OG1, se in possesso 

di qualifica per importo maggiore rispetto ai lavori in 

appalto sommando le singole categorie. 



 

nella predetta categoria senza incorrere in subappalto Il possesso di una classifica V, valida per lavori fino a 

6.198.000,00 euro (5.165.000 + 20 %) consente di  

partecipare alla gara considerato che l’appalto prevede, 

per la categoria  OG1 lavori per 695.531,48 euro e per la 

categoria OS6 per 624.815,39 euro per un totale quindi 

di 1.320.346,87 < 6.198.000,00 euro. 

6. Si chiede se può partecipare un’impresa in possesso 

della cat. OG1 class V e OS6 class II 

6. Si vedere risposta a faq n. 5. 

7. Si chiede se sia possibile sostituire la cat. Prevalente 

OS6 con la categoria OG1 

7.la categoria OS6 non è prevalente per la sostituzione 

della categoria OS6 con la OG1, prevalente, vedere 

risposta a faq n. 1, 2 e 3 

8. Si chiede se la S.A. procederà all’esclusione 

automatica delle offerte anomale 

8.Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso si applicherà quanto disposto dall’art. 97 

comma 2 del d. lgs 50/2016. Se il numero delle offerte 

ammesse sarà pari o superiore a 15, la congruità delle 

offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia. 

 

9. Si chiedono delucidazioni relativamente alle categorie 

lavori del bando. Nel disciplinare e precisamente al punto 

“capacità tecnica organizzativa” vengono elencate non 

sempre coerentemente. 

9. Il disciplinare contiene dei refusi. Gli importi corretti 

da considerare per la partecipazione alla gara sono quelli 

indicati nel quadro economico di gara e corrispondono 

alle seguenti categorie ed importi:  

cat. OG1   per € 695.531,48   

cat. OS6    per € 624.815,39  

cat. OG11 per € 179.653,13 

10. Si chiede se sia possibile subappaltare per intero la 

categoria OG10 

10. Non sono previsti lavori in categoria OG 10.  

11. Si chiede se sia possibile integrare il formato editabile 

del computo metrico estimativo almeno per la parte 

inerente l’edile 

11.Non è possibile. 

12. Si chiede di sapere se l’impresa in possesso della sola 

categoria OG1 possa partecipare alla procedura di gara 

come impresa singola, oppure se è obbligatorio il 

possesso della categoria OS6 

12. La categoria OS6 non essendo a classifica obbligatoria 

può essere assorbita dalla prevalente OG1, se in possesso di 

qualifica per importo maggiore rispetto ai lavori in appalto 

sommando le singole categorie. 

I n particolare ciò è possibile se si è  possesso di una 

categoria OG1, classifica III – bis, valida per lavori fino a 

1.800.000,00 euro (1.500.000 + 20 %) considerato che 

l’appalto prevede, per la categoria  OG1 lavori per 

695.531,48 euro e per la categoria OS6 per 624.815,39 euro 

per un totale quindi di 1.320.346,87 < 1.800.000,00 euro. 

 

13. Si chiede conferma che la categoria prevalente sia 

OS6 – che le categorie OG1 class II e OG10 class I siano 

scorporabili e interamente subappaltabili 

13. Cfr risposta alla dom. n. 2 

14. Si chiede conferma del subappalto in toto della 

categoria OG11 

14 la categoria OG11 è a  qualifica obbligatori pertanto 

deve essere posseduta per la partecipazione alla gara o 

direttamente o mediante costituzione di ATI. 

15. Si chiede delucidazione per quanto riguarda l’importo 

complessivo a base d’appalto. L’importo dei lavori è di € 

1.500.000,00= e gli oneri della sicurezza (non soggetti a 

ribasso) € 32.540,53= come descritto nel computo della 

15.L’emergenza COVID-19  “ costi della sicurezza” 

Nel documento degli oneri della sicurezza non sono previsti 

oneri per il covid-19, in quanto sono da stabilire in fase 

d’esecuzione e in base all’organizzazione del cantiere e alle 



 

sicurezza, comprensivi anche degli oneri per il COVID-

19. Quindi l’importo dovrebbe essere pari a € 

1.532.540,530? Se non fosse così, gli oneri del COVID 

dovrebbero essere computati al di fuori e poi sommati 

all’importo dei lavori 

imprese appaltatrici in relazione ai DPCM in vigore al 

momento dell’esecuzione. 

Pertanto nel contratto di appalto dei lavori, in ragione dei 

provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19, per tutta la durata del periodo 

emergenziale si terra conto  dei maggiori costi a carico delle 

imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di 

sicurezza finalizzate, tra l’altro, al corretto adempimento di 

quanto previsto nell’ambito dei Protocolli di 

regolamentazione.  

Eventuali  misure  previste che comportano, in generale, la 

revisione delle procedure lavorative e gestionali 

normalmente impiegate nel cantiere edile, richiedendo 

l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o 

dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche 

la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei 

tempi lavorativi, con conseguente variazione del 

cronoprogramma dei lavori”, si definiranno in corso 

d’opera. Si precisa inoltre  che una probabile conseguenza 

dell’attuazione delle misure anti-contagio Covid-19 nel 

cantiere ed eventuale allungamento dei tempi di esecuzione 

delle opere vi sarà l’adeguamento dei tempi contrattuali 

mediante la concessione di un maggior numero di giorni per 

la conclusione ovvero per la esecuzione per interventi 

ancora da avviare. 

 

16. Con riferimento alla categoria OG11 (SIOS a 

qualifica obbligatoria) di importo superiore al 10%, si 

richiede conferma che per la partecipazione alla 

procedura in caso di non possesso il concorrente debba 

costituirsi in ATI. 

16. cfr risposta  faq n. 14 

17. Si chiede di sapere quali siano le categorie della 

procedura dato che a pag.  11 parag. A) “nella prima riga 

vengono menzionate le seguenti: OG1-III, OS6-III, 

OG11-I, mentre a pag. 11 par. A) nelle penultime righe 

vengono citate le seguenti: OG1-III, OS6-III, OG10-I 

17.cfr risposte a faq n 2, 4 e 9 

18. Si chiede delucidazione per quanto riguarda l’importo 

complessivo a base d’appalto. L’importo dei lavori è di € 

1.500.000,00= e gli oneri della sicurezza (non soggetti a 

ribasso) € 32.540,53= come descritto nel computo della 

sicurezza, comprensivi anche degli oneri per il COVID-

19. Quindi l’importo dovrebbe essere pari a € 

1.532.540,530? Se non fosse così, gli oneri del COVID 

dovrebbero essere computati al di fuori e poi sommati 

all’importo dei lavori 

18.Cfr risposte faq n. 15. 

19. Con riferimento alla categoria OG11 (SIOS a 

qualifica obbligatoria) di importo superiore al 10%, si 

richiede conferma che per la partecipazione alla 

procedura in caso di non possesso il concorrente debba 

costituirsi in ATI. 

19.cfr risposte a faq n 14 

20. Si chiede di sapere quali siano le categorie della 

procedura dato che a pag.  11 parag. A) “nella prima riga 

20.Cfr faq n 2 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/edilizia-C-10/edilizia-covid-19-ingressi-sanificazioni-imprese-fornitrici-AR-19998/


 

vengono menzionate le seguenti: OG1-III, OS6-III, 

OG11-I, mentre a pag. 11 par. A) nelle penultime righe 

vengono citate le seguenti: OG1-III, OS6-III, OG10-I 

21. Si chiede se una società non iscritta alla white list 

possa partecipare alla gara 

21. 

La mancata iscrizione alla white list non è motivo di 

esclusione. 

22. Premesso che una ditta non è in possesso dei requisiti 

per la categoria OG11, si chiede conferma che la stessa 

sia subappaltabile al 100% coprendo i relativi requisiti 

con la categoria prevalente. 

22.Cfr faq 14 

23. Constatato che all’atto della presentazione della 

documentazione amministrativa bisogna inserire un 

foglio bianco, si chiede dove debba essere inserito 

l’allegato B, visto che il portale non ne da modo. Inoltre, 

nell’eventualità dell’inserimento dell’Allegato B, si 

chiede se nella casella del minor prezzo bisogna inserire 

il prezzo ribassato solo dell’importo a base di gara, 

escluso oneri o bisogna poi aggiungere gli oneri nel 

risultato complessivo. Inoltre, si segnala che sulla 

piattaforma non c’è un campo dove inserire la scheda 

dell’offerta economica, completa di costi della 

manodopera e corredata di marca da bollo. Si chiede 

come procedere. 

24. Si invitano gli o.e. a seguire le modalità stabilite 

dal sistema di caricamento dell’offerta economica 

da parte della piattaforma SinTel, unico percorso 

percorribile per la sua presentazione, nonostante la 

correttezza di quanto richiesto nel disciplinare di 

gara. 

L’importo sul quale presentare offerta è da 

considerare escluso oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 

25. Lo scrivente o.e. è in possesso della categoria OG1 V, 

ma non della OS6: può comunque presentare offerta? 

25.Si. Cfr risposta alla faq n. 1 e seguenti attinenti la 

classifica OS6. 

26. Si chiedono indicazioni e conferme su: 1 listino prezzi 

di riferimento sul quale è stato redatto l’elenco prezzi e 2 

se allo stesso è stato applicato uno sconto preliminare, in 

che misura o se sono valori da prezziario. 

26.il listino utilizzato è il "prezzario regionale delle opere 

pubbliche edizione 2020". Non sono stati applicati sconti 

preliminari. 

27. Con riferimento alla pag. 20 del disciplinare si 

comunica che vengono indicate alcune disposizioni da 

seguire per la presentazione dell’Allegato A2 nel caso di 

RTI, quali procedere tramite il sistema form on line alla 

generazione della domanda. Nella sez. invia offerta non 

vi è alcuna possibilità di generare questa domanda on 

line. Si chiede quindi se è possibile compilare la domanda 

di partecipazione (da voi allegata in formato word) 

dall’impresa capogruppo mandataria fornendo tutti i dati 

del RTI e farla firmare anche dall’impresa mandante 

27.Sì, è possibile compilare la domanda di partecipazione 

predisposta dalla S.A..  Il riferimento è all’allegato word 

della S.A. 

28. Verificati l’allegato stima dei lavori e stima oneri 

della sicurezza, si chiede conferma che l’importo 

ribassabile è pari a € 1.500.000,00, pari al totale della 

stima dei lavori 

28.L’importo posto a base di gara è l’importo non 

comprensivo degli oneri della sicurezza che non sono 

soggetti a ribasso 

29. Con riferimento ad alcune FAQ pubblicate, nelle 

quali viene asserita la vigenza del principio di assorbenza 

della categoria OG1 con la OS6, si evidenzia che tale 

principio è inapplicabile nel caso di pavimentazioni 

sportive in quanto le medesime sono classificate in 

categoria OS6, come da determina ANAC n. 29/2002, 

29.La determina ANAC n. 29/2002 conferma che le 

pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo e materiale 

(ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti 

sportivi al coperto ed allo scoperto rientrano nella categoria 

specializzata OS6, stante la prevalenza della lavorazione di 

finitura di opera generale; 

Il progetto ha classificato nella categoria OS6 la 



 

pertanto nel caso di specie è obbligatorio possedere la 

categoria OS6, ovvero partecipare in 

costituito/costituendo raggruppamento. 

pavimentazione sportiva costituita dal tappeto ed escluso 

dalla categoria OS6 sottofondi in quanto ritenuta  

maggiormente afferente alle prevalenti opere civili previste 

nell’appalto (costruzione di spogliatoi e percorsi pedonali). 

Infine, atteso che la categoria OS6 è a classifica non 

obbligatoria e scorporabile, si rimanda alla 

determinazione n. 25/2001 con cui l'Autorità ha chiarito 

che la qualificazione di un soggetto singolo può essere 

dimostrata con il possesso della categoria prevalente 

nonché in alcune delle categorie scorporabili per i 

relativi importi, purché la classifica della qualificazione 

nella categoria prevalente sia pari o superiore alla 

somma degli importi della categoria prevalente e delle 

categorie scorporabili per le quali il soggetto non è 

specificamente qualificato. Tanto più ciò rileva nel caso 

in cui la categoria specializzata è a qualificazione non 

obbligatoria. 

30. Nel bando, al par.  sottoindicato si specifica quanto 

segue: Sez. IV: procedura IV.1) l’affidamento avverrà 

mediante procedura aperta ai sensi del combinato 

disposto ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 

e smi – IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta l prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi con applicazione di quanto previsto all’art. 

97 commi 2 e 8 del predetto decreto e smi. la risposta al 

quesito 8 non riprende il disposto dell’art. 8: si deve 

pertanto desumere che contrariamente a quanto indicato 

nel bando l’art. 8 (esclusione automatica delle offerte 

anomale) non sia applicato 

30.Si conferma quanto già detto nella risp. 8; il 

riferimento al co. 8 è da intendersi refuso. 

31.  Si chiede se è possibile disporre della copia del 

computo metrico estimativo in quanto non si evince dalla 

documentazione tecnica messa a disposizione. 

32. Il computo metrico estimativo è compreso 

nell’allegato denominato stima dei lavori. 

33. Si chiede se l’allegato Contratto resp. tratt. 

Rifunzionalizzazione Amiata.docx va solo firmato 

digitalmente oppure deve essere compilato; in tale ultimo 

caso la firma precedentemente apposta si perde 

34. Per la partecipazione alla gara è sufficiente che lo 

stesso venga firmato digitalmente dal legale 

rappresentante 

 

 

Il RUP di gara  

Arch. A. Panzarino 


