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QUESITI 12 GENNAIO 2023 

A.  Buongiorno, a seguito dell’invito di partecipazione alla gara di cui all’oggetto, con la presente 

siamo a sottoporvi alcuni quesiti: 

1. La possibilità di supplire alla carenza del possesso della qualificazione SOA OS-2A attraverso il 

ricorso al subappalto “necessario” o “qualificante”, senza costituire ATI, nel caso in cui la ditta 

affidataria, in possesso della categoria prevalente OG2,  sia capiente per l’intero importo dei lavori; 

2. Chiarimento In merito al criterio C “Perfezionamento e miglioramento degli impianti tecnologici 

della chiesa”, in particolare, si chiede se in fase di gara occorre presentare il progetto di 

miglioramento degli impianti; 

3. Chiarimento In merito al criterio D “Sistemazione aree esterne”: si chiede se la richiesta della 

sistemazione delle aree esterne è limitata al tempo di cantierizzazione del sito, al fine del 

miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere e/o per il mantenimento della fruibilità 

della piazza. 

RISPOSTA: Di seguito si riscontra secondo l’ordine delle richieste. 

1. Al punto 5.2 del Disciplinare di gara si precisa: 

<<…Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sopra richiamati relativi alla categoria 

prevalente OG2 e alla categoria scorporabile OS-2A per i singoli importi. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 2-A, a qualificazione specifica, non possono 

essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola 

Categoria prevalente. 

Pertanto, qualora l’operatore economico singolo, non possieda i requisiti di qualificazione 

nella categoria OS 2-A, dovrà necessariamente partecipare alla gara in Raggruppamento 

temporaneo di concorrenti.>> 

2. Al punto 16.3 del Disciplinare di gara si precisa: 

<<Relativamente al Criterio C – Perfezionamento e miglioramento degli impianti tecnologici 

della chiesa, …, l’offerente dovrà produrre una relazione (max 4 cartelle) per illustrare quanto 
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richiesto, corredata da schede tecniche ed eventuali elaborati grafici utili a rappresentare le 

proprie proposte…>> 

3. Si richiede a miglioria la risistemazione delle aree esterne una volta conclusi i lavori, in modo 

che le medesime ritornino pienamente fruibili dalla Comunità parrocchiale. 

 

 


