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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ripristino e miglioramento sismico e di restauro post sisma della 

Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Abate a Ferrara” 
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QUESITI 14 LUGLIO 2017 

1- Disponendo della categoria SOA OG2 terza classifica , e considerato l'incremento premiante  previsto per 

legge , e dichiarando infine il subappalto del 30% dei lavori ad impresa qualificata, si chiede conferma 

che tale impostazione sia corretta per la partecipazione alla gara. 

RISPOSTA: l’impostazione proposta non soddisfa i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, così 

come definito al capitolo 4 del Disciplinare di gara. 

 

QUESITI 17 LUGLIO 2017 

1- Disponendo della categoria SOA OG2 terza classifica , e considerato l'incremento premiante  previsto per 

legge , e dichiarando infine il subappalto del 100% della categoria soa  OS2A ad impresa qualificata , si 

chiede conferma che tale impostazione sia corretta per la partecipazione alla gara. 

RISPOSTA: Il disciplinare di gara (Punto 4.1.3) prevede “La qualificazione non posseduta con riferimento 

alla categoria OS 2-A deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 

92, comma 1, ultimo periodo del Regolamento (DPR 207/2010)”. Pertanto, l’impostazione proposta per la 

partecipazione alla gara, non è corretta.. 

 

QUESITI 18 LUGLIO 2017 

1- In riferimento alla gara d’appalto per “Ripristino e miglioramento sismico e di restauro post sisma della 

Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Abate a Ferrara” con la presente siamo chiedere conferma circa la 

possibilità di partecipazione per impresa singola in possesso di attestazione SOA in categoria OG2 

classifica V con indicazione del subappalto per la categoria OS2A a soggetti in possesso di idonei requisiti. 

RISPOSTA: l’impostazione proposta soddisfa i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 
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2- si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto avendo il possesso della sola categoria OG2 classe 

V, subappaltando la categoria OS2/a in quanto trattasi di categoria super specialistica ma di importo 

inferiore al 10% e quindi ATI verticale non necessaria. 

RISPOSTA: l’impostazione proposta soddisfa i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

 

QUESITI 19 LUGLIO 2017 

1- in relazione alla categoria scorporabile OS2A, si chiede di confermare se è sufficiente esprimere la 

volontà di subappaltarla senza dover indicare la terna dei subappaltatori. 

RISPOSTA: Sì, è sufficiente esprimere la volontà di subappaltarla senza dover indicare la terna dei 

subappaltatori. 

 


