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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di per l’appalto di esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria per la sistemazione dell’innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/I nei 

pressi di Scordia 

 

CHIARIMENTI SU QUESITI (28.03.2017) 

 

D1 – Dopo aver fatto il sopralluogo dei luoghi viene rilasciata la certificazione di avvenuta 

visione? 

 

R1 – Per la gara in oggetto, questa Amministrazione non rilascia certificazione di 

avvenuta visione dei luoghi. Si conferma, comunque, l’obbligo di rendere la dichiarazione 
di presa visione dei luoghi da allegare alla domanda di partecipazione.  

-------------------- 

D2 – L'Impresa che copra l'intero importo della cat. prevalente OG3, può partecipare 

dichiarando l'intero subappalto della cat. OG10? 
 

R2 – No, in quanto il bando di gara non prevede la possibilità di subappaltare lavori. 

-------------------- 

D3 – Nel bando si legge che non sono previsti subappalti, quindi non bisogna fare tale 

dichiarazione e di conseguenza diventa obbligatoria la cat. OG10? 
 

R3 – Si, in quanto il bando di gara non prevede la possibilità di subappaltare lavori. 

-------------------- 

D4 – Un Consorzio stabile concorre alla gara designando come consorziata per 

l’esecuzione dei lavori una consorziata facente parte dello stesso consorzio. Il Consorzio 
possiede la categoria OG3 classifica VI ma non possiede la OG10. La consorziata per 
l’esecuzione dei lavori possiede i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per la 



categoria OG10. Il Consorzio può usufruire dei predetti requisiti della consorziata che 
designa per l’esecusione delle lavorazioni per quel che concerne la categoria OG10? 
 

R4 – Si, il Consorzio Stabile può usufruire del requisito ex art. 90 DPR n. 207/2010 

relativo alla categoria OG10 posseduto dalla ditta consorziata indicata come esecutrice del 
lavori. 

-------------------- 

D5 – Una Ditta in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11 classifica I può 

partecipare con i requisiti d attestazione secondo quanto disposto dalla "Deliberazione 
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 11 giugno 2003, n. 165? (Lavori analoghi nel caso 

di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro) 
 

R5 – Si, il possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel 

bando (OG10) è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti richiesti. 
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