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PROCEDURA APERTA SOTTO-SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

DEI LAVORI DI 

 

Ristrutturazione e personalizzazione nuovi uffici sede InfoCamere presso il 

padiglione 103 della Fiera del Levante – Bari 

- GN1806 - 

CIG 751327677D  CUP F96D17000100005 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 

 
Quesito 1 Essendo la categoria OS6 non a qualificazione obbligatoria, è possibile 

partecipare alla procedura di gara con la categoria OG1 classifica V. 

 

Risposta 1 La risposta al quesito è negativa. 

 Benché la OS6 sia una categoria a qualifica non obbligatoria, la medesima è 

indicata nella documentazione progettuale (ed in conseguenza nel Disciplinare 

di gara) come categoria prevalente.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 92 co. 1 del DPR 207/2010, richiamato al punto 7.2 del 

Disciplinare di gara, il concorrente dev’essere in possesso della qualificazione 

SOA adeguata nella categoria OS 6. 

 Inoltre, ogni eventuale richiamo al c.d. “principio dell’assorbenza” deve ritenersi 

inconferente in quanto: 

 le lavorazioni rientrati nella suddetta categoria non hanno ad oggetto la mera 

manutenzione dell’opera; 

 l’ipotesi del possesso della qualificazione SOA nella categoria OG1 in 

surrogazione di quello della qualificazione SOA nella categoria specializzata 

OS6 non è, ad ogni modo, prevista dalla lex specialis di gara. 

 
Quesito 2 La scrivente, in possesso dell’iscrizione SOA con le categorie OG1 V^ e OG11 

II^ chiede se è possibile partecipare alla gara indicata in oggetto, con la categoria 
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OG1 in assorbenza della categoria prevalente OS6 e quindi della OS7 come per 

le categorie OS30 e OS28 che verranno assorbite dalla OG11. 

 

Risposta 2 In considerazione della risposta al Quesito 1, non è possibile partecipare alla 

procedura mediante il possesso dell’iscrizione SOA con le categorie OG1 V^ e 

OG11 II^.   

 
Quesito 3 La scrivente impresa è interessata a partecipare alla procedura aperta relativa ai 

lavori come in oggetto in Associazione temporanea d'impresa del tipo misto da 

costituirsi  

 IMPRESA A) Capogruppo OG1 classifica II 

 IMPRESA B) Mandante OG1 classifica II, OG11 classifica IV, OS28 

classifica IV 

Si chiedono i seguenti chiarimenti: 

 è possibile partecipare alla gara in oggetto con il predetto raggruppamento? 

 è possibile partecipare, considerando che nessuno delle partecipanti ditte 

possiede la categoria prevalente OS6, alla luce di quanto previsto dalle vigenti 

norme in materia?  - nella OG1 rientrano (OS6, OS7, OS8). 

 

Risposta 3 La risposta ai due quesiti è negativa per le motivazioni espresse nella risposta al 

Quesito 1, alla quale si rinvia. 

 
Quesito 4 Salve siamo un’impresa con qualificazione OG1 classifica IIIBIS si chiede se 

possiamo partecipare in quanto la categoria OS6 è una sottocategoria della OG1 

 

Risposta 4 Si veda risposta al Quesito 1.  

 
 
 


