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Opera n. 53.16. – Realizzazione di un campo in erba sintetica nel Pol isportivo di via Peruzza 
 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ALLA MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE PROT.N. 20622 
DEL 23/03/2017 

  
QUESITO N. 1 
In riferimento all'avviso pubblico in oggetto , siamo a chiedere se,  essendo la categoria OS6 a qualificazione 
non obbligatoria , possiamo presentare la manifestazione d'interesse essendo in possesso di attestazione 
SOA per cat. OG1 IV-bis. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
La qualificazione nella categoria OS6 è obbligatoria. 
Si riporta quanto richiesto al punto 6 dell’avviso esplorativo prot.n. 20622 del 23/03/2017: 
“Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati devono: 

a) essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria 
OS6 – classifica I (o successive; 

b) essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo per l’esecuzione di opere 
analoghe a quelle rientranti nella declaratoria della categoria OG1 o, in alternativa, essere 
in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 – 
classifica I (o successive); 

c) essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo per l’esecuzione di opere 
analoghe a quelle rientranti nella declaratoria della categoria OG10 o, in alternativa, essere 
in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria OG10 – 
classifica I (o successive).  

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, resta ferma la possibilità di: 
- costituirsi in ATI, con soggetti adeguatamente qualificati ai sensi della normativa vigente; 
- ricorrere all’istituto dell’avvalimento; 
- ricorrere all’istituto del subappalto entro il limite del 30% dell’importo complessivo del 
contratto di lavori (articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 50/2016) a impresa qualificata 
per la categoria per cui si chiede il subappalto.” 

 
 

D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O. 

dott.ssa Alessandra Predonzan 


