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Oggetto: Gara per lavori di efficientamento energetico presso l’Istituto Comprensivo Statale “A.SALANDRA” 

– Importo € 810.000,00 (C.U.P.: E55I17000040002 - C.I.G.: 73021672D6) 

 

 

QUESITO: Prot.n.26248 del 12/12/2017 

In riferimento alla gara d’appalto per i lavori di “efficientamento energetico presso l’Istituto Comprensivo 

Statale “A.Salandra”, nel bando di gara, come requisito tecnico per la partecipazione, sono indicate le 

categorie OG2, OS6 e OG9, mentre nel capitolato speciale d’appalto sono indicate le categorie OS6 e OS7. 

Con la presente si chiede se trattasi di refuso e nel contempo si richiedono le esatte categorie di lavori 

previste nell’appalto. 

RISPOSTA: Prot.n.26248 del 12/12/2017 

Le esatte categorie di lavori previste nell’appalto sono riportate nella tabella a pagina 5 del disciplinare di 

gara. 

 

 

QUESITO: Prot.n.26317 del 12/12/2017 

In riferimento alla gara d’appalto per i lavori di “efficientamento energetico presso l’Istituto Comprensivo 

Statale “A.Salandra”, si chiede sei il criterio di aggiudicazione della gara prevede o meno l’esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 8, in quanto c’è una divergenza tra il punto VII 

e il punto XXIV. 

RISPOSTA: Prot.n. 26317 del 12/12/2017 

“La stazione appaltante, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., disporrà l’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, dell’art.97”, in conformità a quanto riportato al capo VII del disciplinare di 

gara. 

 
 

QUESITO: Prot.n.26424 del 13/12/2017 

In riferimento alla categoria scorporabile OS6 a qualificazione non obbligatoria si chiede se è eseguibile 

direttamente dall’impresa in possesso della sola categoria SOA prevalente con un importo adeguato ovvero 

che copra anche l’importo relativo alla categoria OS6. 

RISPOSTA: Prot.n.26424 del 13/12/2017 

Confronta pagina 4 del disciplinare di gara al capitolo XII. Requisiti per la partecipazione alla gara, terzo 

punto: 

• Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG2 Classifica II o in alternativa il possesso della SOA 

per la Categoria OG2 Classifica I, OS 6 Classifica I, OG 9 per un importo dei lavori pari € 95.444,79 da 

dimostrare con le modalità di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

 

QUESITO: Prot.n.26424 del 13/12/2017 

E’ possibile subappaltare per intero le categorie scorporabili OS6 pari al 30,64% ed OG9 pari al 19,20%, 

poiché superano la quota subappaltabile per legge pari al 30% dell’importo contrattuale? 

RISPOSTA: Prot.n.26424 del 13/12/2017 



Le risposte al quesito sono riportate nella tabella a pagina 5 del disciplinare di gara. 

 

 

QUESITO: Prot.n.26525 del 14/12/2017 

Sono in possesso di attestazione SOA OG1 cl.IV e OG Cl.I. Posso partecipare alla gara in oggetto dichiarando 

il subappalto al 100% delle categorie OG9? Sottolineo che la categoria OS6 è specialistica a qualificazione 

obbligatoria della categoria generale OG1 …………… 

RISPOSTA: Prot.n.26525 del 14/12/2017 

Confronta pagina 4 del disciplinare di gara al capitolo XII. Requisiti per la partecipazione alla gara, terzo 

punto: 

• Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG2 Classifica II o in alternativa il possesso della SOA 

per la Categoria OG2 Classifica I, OS 6 Classifica I, OG 9 per un importo dei lavori pari € 95.444,79 da 

dimostrare con le modalità di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

 

QUESITO: Prot.n.26525 del 14/12/2017 

Nel bando/disciplinare di gara in oggetto alla pag.4 punto XII. Requisiti per la partecipazione alla gara, si 

legge: per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere …………. 

RISPOSTA: Prot.n.26525 del 14/12/2017 

Quesito riportato in maniera incompleta. 

 
 
QUESITO: Prot.n.26596 del 14/12/2017 

La categoria OS6 è subappaltabile e scorporabile al 100%? e come illustrato dal disciplinare non è a 

qualificazione obbligatoria? 

RISPOSTA: Prot.n.26596 del 14/12/2017 

Le risposte al quesito sono riportate nella tabella a pagina 5 del disciplinare di gara. 

 
 
QUESITO: Prot.n.26652 del 15/12/2017 

In riferimento alla procedura e i criteri di aggiudicazione si chiedono chiarimenti in merito alla discordanza 

tra i successivi capi VII e XXIV del disciplinare di gara. 

Capo VII. Offerte anomale: ….. 

Capo XIV punto 4 …… 

RISPOSTA: Prot.n.26652 del 15/12/2017 

“La stazione appaltante, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., disporrà l’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, dell’art.97”, in conformità a quanto riportato al capo VII del disciplinare di 

gara. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to Ing. Matteo PALUMBO 


