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Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi sul sistema telematico di 

negoziazione Sardegna CAT, per l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTERNA DELLA CASA 

DELLO STUDENTE DI VIA BASI A CAGLIARI”.  

CUP B26D17000270002. CIG 8627288746. RIF. APP. 19BO/2021 

 

NUMERO GARA 8045690 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 18/04/2021 - ore 23:59 

PRIMA SEDUTA TELEMATICA: 19/04/2021 - ore 09:30 

 

 

F.A.Q. quesiti 1/17 al 09.04.2021 

QUESITO 1  

Il Bando di gara è stato inserito tra gli allegati visibili ai fornitori, sulla piattaforma Sardegna CAT. 

 

QUESITO 2  

D.  

Si chiede se sia possibile partecipare alla gara con SOA in OG 11 Classifica III BIS (per copertura categoria OS 

28). 

R.  

È possibile qualora sia rispettato quanto previsto dall’art. 79 c. 16 del D.P.R. 207/2010. 

 

QUESITO 3  

D.  

Essendo la categoria OS28 scorporabile e inferiore al 40% non rientrante fra le categorie SIOS, si chiede 

gentile conferma sulla possibilità di subappaltare interamente la categoria naturalmente coprendo l'importo 

nella categoria prevalente.  

R.  

Si, è possibile. Dipende dalla classifica posseduta per la categoria prevalente OG1, fermo restando le altre 

forme di partecipazione possibili. 
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QUESITO 4  

D.  

La nostra impresa è in possesso di attestazione SOA cat. OG1 class. 3^ e requisiti cat. OG11 di cui all’art. 90 

DPR 207/2010 per eseguire i lavori relativi alle cat. OS3 e OS30. 

Per quanto riguarda la cat. OS28 intendiamo avvalerci dell'istituto dell’avvalimento mediante impresa con 

attestazione SOA cat. OG11 class. 1^. 

Vista la deliberazione AVCP n. 165 del 11/06/2003; Visto il comma 2 art. 61 del DPR 207/2010; Considerato 

che l'importo complessivo dei lavori in appalto (compreso O.S.) ammonta a €. 1.539.850,98 e che l'importo 

aumentato di un quinto delle attestazioni SOA cat. OG1 class. 3^ e cat. OG11 class. 1^ ammontano a € 

1.549.370,40. Ciò premesso si chiede se i nostri requisiti sono sufficienti per partecipare alla gara. 

R.  

No, non sono sufficienti.  

Infatti, ai sensi dell’art. 79 c. 16 del D.P.R. 207/2010, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente 

alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 

28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari 

almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 

11: 

- categoria OS 3: 10 % 

- categoria OS 28: 25 % 

- categoria OS 30: 25 % 

Pertanto, si ritiene che la SOA cat. OG11 classifica I non sia sufficiente a ricoprire le percentuali minime sopra 

descritte. 

               

QUESITO 5  

D.  

Con una SOA OG1 classifica III bis mi chiedevo se fosse sufficiente per la OG11 la classifica I da noi posseduta, 

oppure mi è permesso subappaltare la differenza? 

R.  

Il possesso delle sole qualifiche SOA OG1 classifica III bis e OG11 classifica I non sono sufficienti, fermo 

restando le altre forme di partecipazione possibili. 
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QUESITO 6  

D.  

In sostituzione della OS28 posso partecipare con la categoria OG11? 

R.  

Si, se è presente adeguata classifica per la categoria indicata e nel rispetto di quanto previsto all’art. 79 c. 16 

del D.P.R. 207/2010.                        

 

QUESITO 7  

D.  

Il sopralluogo può essere fatto anche da un delegato? 

R.  

Ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare di gara, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del 

documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto 

delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

Gli incaricati, come sopra segnalati dal concorrente al momento della prenotazione, dovranno presentarsi al 

sopralluogo con un documento d’identità in corso di validità. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato in nome e per conto di un solo concorrente, singolo o raggruppato, 

espressamente indicato al momento della richiesta di prenotazione. 

Per gli altri casi previsti (raggruppamenti), si rimanda integralmente all’art. 11 del Disciplinare di gara.                                

 

QUESITO 8  

Integrato e rimodulato con il quesito 12 

 

QUESITO 9  

D.  

Con la presente chiediamo se, in riferimento alle dichiarazioni integrative a corredo, il requisito di cui al punto 

4 di pag. 33 del disciplinare "di essere in possesso della Abilitazioni ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) 

art. 1 del D.M. 37/2008, ovvero di impegnarsi a proporre in sede di esecuzione un soggetto responsabile in 
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possesso delle predette abilitazioni" debba essere posseduto dalla mandataria dell'eventuale RTI che 

partecipa. 

Nello specifico è sufficiente che sia posseduto da una mandante del RTI? 

R.  

Trattasi di requisito di esecuzione. Pertanto, deve esserne in possesso chi esegue i lavori di cui alle categorie 

OS previste in progetto. 

 

QUESITO 10  

D.  

Essendo in possesso della OG1 in classica IIIBIS, si chiede relativamente alle categorie scorporabili se si possa 

procedere con l'istituto dell’avvalimento per la OS28, e il subappalto qualificante per OS3 e OS30. 

R.  

Sì, è possibile se è presente adeguata classifica per le categorie indicate e nel rispetto di quanto previsto 

all’art. 79 c. 16 del D.P.R. 207/2010. 

 

QUESITO 11  

D.  

È possibile partecipare in avvalimento non solo per le categorie OG01, OS28, OS03, ma anche per la SIOS 

OS30, essendo l'incidenza di tale categoria inferiore al 10%? 

R.  

Ai sensi dell’art. 89 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, con categoria 

e classifica adeguate ai lavori da eseguire. 

 

QUESITO 12  

D.  

Siamo in possesso delle cat. OG1 class. III BIS ed OG11 class. III ed abbiamo le lett. a), b), c) e d) previste 

all’art. 1 del D.M. 37/08, ma non siamo in possesso delle lett. e), f) e g). Come possiamo fare per dimostrarne 

il “possesso” prima del contratto? 

R.  

All'interno del progetto non sono previsti gli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/08 lett. e), f) e g). 

Sono invece previsti gli impianti di cui alle lettere a), b), c) e d) della suddetta norma. 
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QUESITO 13  

D.  

Si chiede di specificare le categorie subappaltabili e la relativa percentuale. Si domanda nello specifico: è 

possibile subappaltare le categorie OS3 e OS28 al 100% (subappalto qualificante)? In quanto di incidenza 

inferiore al 10%, è possibile subappaltare la cat. OS30 al 100% (subappalto qualificante)?  

R.  

Si, è possibile subappaltare al 100% le categorie OS3, OS28 e OS30. Fermo restando le altre forme di 

partecipazione possibili. 

 

QUESITO 14  

D.  

Avendo noi la CAT. OG1 II e costituendo un ATI con altra impresa avente la CAT. OG1 II, possiamo dichiarare 

il subappalto del 100% delle lavorazioni ricadenti nelle CTG. OS3-OS28-OS30 (a impresa con i requisiti di 

legge), in caso di aggiudicazione della gara?  

R.  

No, per partecipare con la sola categoria prevalente OG1, la classifica posseduta (anche sommata in base al 

numero dei componenti dell’ATI) deve coprire l’intero importo dell’appalto di € 1.419.925,87, fermo 

restando le altre forme di partecipazione possibili. 

               

QUESITO 15  

D.  

È possibile subappaltare interamente la categoria OS28, essendo la nostra impresa qualificata nella categoria 

prevalente tramite avvalimento? 

R.  

Per poter subappaltare interamente la categoria OS28, è necessario che avvalersi di un’Impresa in possesso 

di categoria e classifica adeguate ai lavori da eseguire. Fermo restando le altre forme di partecipazione 

possibili. 
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QUESITO 16  

D.  

Si chiedono informazioni per i requisiti di partecipazione, nello specifico riguardo alle categorie OS3 - OS28 - 

OS30.  

Per la categoria OG1, partecipiamo in ATI e riusciamo a coprire l’importo richiesto della gara; per le categorie 

OS3+OS28 abbiamo la categoria OG11 classifica I. 

Per la categoria OS30 si vorrebbe partecipare con i requisiti art. 90 DPR 207/2010. È possibile? 

R.  

È possibile qualificarsi, per la categoria OS30, con i requisiti art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 79 c. 16 del D.P.R. 207/2010, un insieme di lavorazioni è definito come 

appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie 

specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, 

deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti 

alla categoria OG 11: 

- categoria OS 3: 10 % 

- categoria OS 28: 25 % 

- categoria OS 30: 25 % 

Pertanto, si ritiene che la SOA cat. OG11 classifica I non sia sufficiente a ricoprire le percentuali minime sopra 

descritte.                    

 

QUESITO 17  

D.  

Si chiede conferma che le categorie OS3, OS28 e OS30 siano interamente subappaltabili e che quindi sia 

ammessa la partecipazione con la sola categoria OG1 a copertura dell'intero appalto, con dichiarazione di 

subappalto completo al 100% delle lavorazioni afferenti le categorie OS3, OS28 e OS30.  

R.  

È possibile subappaltare al 100% le categorie OS3, OS28 e OS30. Fermo restando le altre forme di 

partecipazione possibili. 


