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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 

 

 

Il RUP di gara  

Arch. A. Panzarino 


