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AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1
Quesiti nn° 1, 2 e 3
Procedura negoziata [9/TL/2019 - PAUFF.1801L] - “Sostituzione delle tapparelle orientabili
oscuranti frangisole dell’edificio palazzo degli Uffici ed efficientamento energetico
dell’involucro esterno”. CIG: 8147347B6D.
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si
riportano, con le relative risposte:
Quesito n° 1)
(…) Con la presente si chiede il seguente chiarimento: La scrivente società, invitatata a partecipare
a codesta gara, è in possesso di Attestazione SOA per la categoria OG1-III^bis. Nelle informazioni
reperibili sulla piattaforma MEPA si richiede la categoria OG1 mentre nell'allegato
"Ga20200000052 Elaborato Norme Relative Alla Procedura Negoziata Ex Art3" invece si
richiedono le categorie OS6-III e OS7-I. Vi chiediamo dunque se è possibile partecipare alla gara
con la categoria OG1 oppure si necessita ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la categoria
OS6.
Risposta al Quesito n° 1)
Come già precisato nell’Elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera c) bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” si ribadisce che in base alla determinazione n. 8 del
07/05/2002 e parere n. 149 del 14/09/2011 l’ANAC ha ritenuto che “ai bandi di gara indetti per
l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale
OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6
(Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere
generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono
partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche
le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è
consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e,
pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la
stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di
evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando, lex specialis
della gara”
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile partecipare alla gara con la categoria OG1, classifica
III, senza necessità di avvalimento.
Quesito n° 2)
(…) La scrivente societa' invitata alla procedura negoziata in oggetto chiede se puo' partecipare
alla gara come impresa singola essendo in possesso delle cat. OG1 III BIS ed OS6 II.
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Risposta al Quesito n° 2)
Si. Si veda anche la risposta al quesito n° 1.

Quesito n° 3)
(…) poichè l'OS 6 III Copre l'intero importo l'OS 7 è Obbligatoria?
Risposta al Quesito n° 3)
L’operatore economico non in possesso della categoria di opera specializzata OS7 (scorporabile) può
partecipare se qualificata nella categoria generale OG1 o nella categoria di opera specializzata prevalente
(OS6) per l’intero importo, come risulta dall’Elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex
art. 36, comma 2, lettera c) bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” e ribadito nelle risposte ai quesiti nn° 1 e
2.
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