
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARTE CENTRALE FRIGORIFERA 
DI PALAZZO AFFARI 

 
 
QUESITO N.1 
Un’impresa in possesso di attestazione SOA categoria OG11, classifica II, categoria OS28, 
classifica II, può partecipare alla gara con la categoria OG11 in sostituzione della 
categoria OS30? 
 
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, l’impresa può partecipare alla gara in 
argomento ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 
 
QUESITO N.2 
Un’impresa in possesso di attestazione SOA categoria OG11, classifica III, categoria OS28, 
classifica III, categoria OS3 classifica II, categoria OG1 classifica I, può partecipare alla 
gara utilizzando la categoria OG11 in sostituzione delle categorie OS28 e OS30? 
 
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, l’impresa può partecipare alla gara in 
argomento ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 
 
QUESITO N.3 
Un’impresa può partecipare alla gara utilizzando la categoria OG11 in sostituzione della 
categoria OS28? 
 
Ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i., l’impresa qualificata nella 
categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie indicate nel medesimo 
articolo (OS28, OS30 e OS3) per la classifica corrispondente a quella posseduta. 
 
QUESITO N.4 
Il sopralluogo può essere effettuato autonomamente e autocertificato a mezzo della 
dichiarazione resa utilizzando l’allegato B? 
 
Come indicato all’art.6 del disciplinare di gara “le imprese che intendono partecipare alla 
gara possono effettuare un sopralluogo presso gli stabili camerali, per prendere visione dei 
locali oggetto del lavoro”, inviando relativa richiesta con le modalità stabilite dallo stesso 
articolo. 
 
 QUESITO N.5 
L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria? Viene rilasciato un attestato? 
 
Si rinvia al quesito n.4. 
Non viene rilasciata alcuna attestazione.  
 
QUESITO N.6 
Un’impresa può partecipare alla gara facendo ricorso all’avvalimento della SOA di altro 
operatore economico in categoria OG11 che comprende OS30, OS28 e OS3? 
 



Un’impresa può ricorrere all’avvalimento della categoria OG11 per eseguire i lavori in 
categoria OS28 ma non per eseguire i lavori in categoria OS30, vigendo in quest’ultimo 
caso il divieto di cui all’art.89, comma 11, D.lgs.50/2016 e s.m.i. 
 
QUESITO N.7 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) con impresa capogruppo 
qualificata in OS28 e mandante impresa qualificata in OS30, la parte dei lavori edili 
(0,67%) a chi spetta? Va data in subappalto totale? 
Bisogna indicare la composizione delle quote societarie del R.T.I.? 
 
L’importo delle opere edili e l’incidenza sul totale dell’appalto (0,67%) sono tali da non 
richiedere una qualificazione. L’esecuzione di tali opere rientra quindi nella libera 
organizzazione del R.T.I.. 
 
Ai sensi dell’articolo 12 del disciplinare di gara, in caso di partecipazione di R.T.I. non 
ancora costituiti, è necessario produrre l’elenco riportante quote e ruolo degli eventuali 
prestatori. 
 
QUESITO N.8 
L’aggiudicazione avverrà applicando l’art.97, comma 2 (sorteggio dei 5 metodi)? 
 
Come previsto all’art.15 del disciplinare di gara, si procederà ai sensi dell’art.97, comma 
8, D.Lgs.50/2016 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97, quindi con il sorteggio tra i cinque metodi 
indicati. 
 
QUESITO N.9 
Un’impresa con attestazione SOA in categoria OS28 classifica II, può partecipare 
subappaltando il 30% della classifica OS30 ed eseguendo direttamente la parte restante? 
 
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, l’impresa non può partecipare 
individualmente se priva della qualificazione in categoria OS30. 
 
QUESITO N.10 
Un’impresa in possesso di attestazione SOA categoria OG11, classifica III, può partecipare 
alla gara con la categoria OG11 in sostituzione delle categorie OS30 e OS28? 
 
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, l’impresa può partecipare alla gara in 
argomento ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 
 
QUESITO N.11 
La procedura di aggiudicazione è quella del massimo ribasso ai sensi dell’art.95, comma 
4, lett.a) D.Lgs. 50/2016 non tenendo conto dell’art.97, comma 2 del medesimo decreto? 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett.a) 
del D.Lgs.50/2016. 
Come previsto all’art.15 del disciplinare di gara, si procederà ai sensi dell’art.97, comma 
8, D.Lgs.50/2016 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 



presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97, quindi con il sorteggio tra i cinque metodi 
indicati. 
 
QUESITO N.12 
Un’impresa in possesso di attestazione SOA categoria OG11, classifica II e OS30 classifica 
III, può partecipare singolarmente alla gara? 
 
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, l’impresa può partecipare alla gara in 
argomento ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 
 
QUESITO N.13 
Può partecipare singolarmente alla gara un’impresa in possesso di attestazione SOA 
categoria OG11, classifica II e OS28 classifica III-bis (che copre l’intero ammontare della 
gara)? 
 
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, l’impresa può partecipare alla gara in 
argomento ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 
 
QUESITO N.14 
A quanto ammontano le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di 
aggiudicazione che l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante? 
 
Le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ammontano a circa 3.800,00 Euro. 
 
QUESITO N.15 
Qualora si voglia ricorrere all’istituto del subappalto, è obbligatorio indicare i 
subappaltatori nella dichiarazione sostitutiva MOD. A? 
 
Non è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori nella dichiarazione sostitutiva MOD. 
A, non essendo tale obbligo previsto nei documenti di gara. 
 
QUESITO N.16 
Può partecipare alla gara un’impresa in possesso di attestazione SOA categoria OG11, 
classifica I e OS28 classifica I? La categoria OG11 può sostituirsi alla OS30? 
 
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, l’impresa può partecipare alla gara in 
argomento ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 
 
QUESITO N.17 
Può partecipare alla gara un’impresa in possesso di attestazione SOA categoria OG11, 
classifica I e OS30 classifica II? 
 
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, l’impresa può partecipare alla gara in 
argomento ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 
 
 
 



QUESITO N.18 
Un’impresa qualificata in categoria OS30 che vuole partecipare come mandante in un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con altra impresa qualificata in categoria OS28, 
nel mod. A, alla domanda “L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione economico, finanziari e tecnici di cui alla parte 
IV?”, deve rispondere SÍ o NO? 
In caso di subappalto deve indicare solo la categoria di competenza (cioè OS30)? 
 
La domanda “L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione economico, finanziari e tecnici di cui alla parte IV”, è riferita 
al ricorso o meno all’istituto dell’avvalimento. Pertanto, qualora l’operatore economico 
intenda ricorrere a tale istituto, dovrà rispondere “SÍ”, qualora invece non intenda farvi 
ricorso, dovrà rispondere “NO”. 
 
Come previsto all’art.12 del disciplinare di gara, la dichiarazione sostitutiva relativa 
all’eventuale volontà di subappaltare parte dei lavori deve essere resa dal legale 
rappresentante della mandataria. 
 
QUESITO N.19 
Un’impresa in possesso di categoria OS28 classifica III e OS30 classifica I, può partecipare 
singolarmente alla gara ricorrendo all’istituto dell’incremento del quinto? 
 
Come indicato all’art. 8 del disciplinare di gara, gli operatori economici che intendono partecipare 
alla stessa devono possedere, tra l’altro, l’attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata per le 
seguenti categorie di qualificazione: 
• OS28 (impianti termici e di condizionamento) classifica II (o superiore) oppure classifica I 

incrementata di un quinto; 
• OS30 (impianti elettrici) classifica II (o superiore) oppure classifica I incrementata di un quinto. 
 
QUESITO N.20 
È ammesso presentare la cauzione fideiussoria in formato cartaceo firmato in originale dal 
concorrente, accompagnato da supporto informatico (CD) contenente il file .p7m con firma 
digitale del garante? 
 
Come indicato all’art. 7 del disciplinare di gara, tutta la documentazione da inserire nelle buste A e 
B può essere prodotta in formato cartaceo o su idoneo supporto informatico (cd, dvd, chiavetta 
USB) contenente file firmati digitalmente. 
 
QUESITO N.21 
Con riferimento al Capitolo 4.3 della Relazione specialistica impianti, riguardante gli 
interventi di manutenzione straordinaria delle torri evaporative, come ci si deve comportare 
per la messa in sicurezza del personale esposto al rischio legionellosi? 
 
A protezione degli operatori si dovrà intervenire con semimaschere con filtro FFP3D oltre ai 
normali dispositivi di protezione individuale. 


