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Chiarimento 2: 
 
 
Domanda 1: 
Buongiorno, da quanto indicato nel disciplinare di gara a pag. 5 non si evince, tra le categorie 
richieste, quale sia la prevalente; questo dato è importante in quanto sarà cura della 
capogruppo la compilazione della documentazione sul sito, pertanto chiediamo gentilmente di 
specificarla. 
Inoltre siamo a specificare che nelle procedure di gara con importo inferiore a 2.000.000 
(duemilioni/oo) non è possibile richiedere entrambe le categorie in III BIS, ma solo una delle 
due. Pertanto chiediamo di specificare quale sia quella in questione, 
inoltre si sottolinea che la la parte degli impianti elettrici è possibile usare la categoria OS28 in 
III categoria. Per il resto si può utilizzare l’og 11 in ii classifica. 
 
Domanda 2: 
SI CHIEDE DI SPECIFICARE GLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORI DELLA GARA. 
DA UN'ANALISI DEI COMPUTI METRICI ESTIMATIVI PRESENTI NEL PROGETTO SI 
DEDUCE CHE LA CATEGORIA OG1 SIA DI IMPORTO CORRISPONDENTE AD EURO 
457.650,77 (NON SI CAPISCE PERCHE' NEL DISCIPLINARE VENGA INDICATA LA 
CLASSIFICA III BIS QUANDO BASTA LA CLASSIFICA II) E CHE LA CATEGORIA 
PREVALENTE OG11 SIA DI IMPORTO CORRISPONDENTE AD EURO 1.276.992,54 
(CLASSIFICA III BIS). 
 
Domanda 3: 
in riferimento all'appalto in oggetto chiediamo che vengano distinte la categoria prevalente e le 
categorie scorporabili con i relativi importi e le classiche SOA di cui bisogna essere in 
possesso per partecipare alla gara. 
Inoltre chiediamo conferma che l'impresa possa applicare l'incremento del quinto alle 
classifiche delle categorie SOA possedute ai fini di qualificarsi per la gara. 
 
In risposta ai 3 quesiti sopra citati si comunica quanto segue: 
 

• La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire 
i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le 
limitazioni di cui all’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 applicabile in via transitoria in 
virtù dell’art 216, comma 14, del DLGS 50/2016; 

• La categoria prevalente è OG11 e gli importi possono essere rilevati all’interno del 
progetto esecutivo; 

• Ad integrazione e parziale correzione per mero errore materiale di quanto indicato nella 
documentazione di gara, si specifica che la qualificazione SOA obbligatoria può essere 
così riassunta: 

• OG11, Prevalente, classificazione IIIbis  
• OG1, classificazione II 
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