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FAQ N.1 
 

OOGGGGEETTTTOO::  Lavori di ampliamento, adeguamento alle norme, e sistemazione della  palestra 

dell’Istituto Istruzione Superiore M. Buonarroti di Serramanna. CUP I33B09000240005 - 

CIG 731489062F 

RISPOSTA A QUESITI DI CARATTERE GENERALE 

 

In relazione alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui di cui all’oggetto, ai sensi del 
punto 4 del disciplinare di gara, si forniscono i seguenti chiarimenti di carattere generale in relazione ai 
quesiti sottoelencati: 
 

QUESITO N. 1: QUALIFICAZIONE CATEGORIA OS3 

Ai fini della qualificazione nella categoria OS3 classifica I è possibile partecipare in A.T.I. con 
impresa in possesso della categoria OG11 classifica I? 

RISPOSTA QUESITO N. 1:  

Come disposto all’art. 3 c.2 del D.M. infrastrutture e trasporti del 10.11.2016 n. 248 e al punto 10 
del Bando di gara, è consentito agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 di eseguire i 
lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

Pertanto sarà possibile partecipare in ATI con un operatore economico in possesso della 
qualificazione in OG11 classifica I per l’esecuzione dei lavori ricadenti in categoria OS3. 

 

QUESITO N. 2: QUALIFICAZIONE CATEGORIA OS3 E OS28 

La qualificazione nella categoria OS3 e OS28 possono essere dimostrate dalla qualificazione nella 
categoria prevalente OG1 ed eventualmente subappaltate? 

RISPOSTA QUESITO N. 2:  

La qualificazione nelle categorie OS3 e OS28 può essere dimostrata dalla qualificazione nella 
categoria prevalente OG1 classifica III (importo complessivo OG1+OS3+OS28 = € 949.397,34) ed 
eventualmente subappaltate per intero. 

Poiché l’operatore economico, ai sensi dell’art.10 del bando di gara e dell’art. 3.2 del disciplinare 
di gara deve anche essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 3 e 4 del 
D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 lett. d) e lett. c) in caso di mancato possesso degli 
stessi dovrà obbligatoriamente dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni ricadenti nelle categorie 
in argomento. 

 

Sanluri, 24.01.2018 

  Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

  F.to Dott.ssa Maria Collu 


