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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa a norma antincendio 

dell’impianto di rilevazione fumi del P.O. San Michele, Cagliari, con il criterio 

del prezzo più basso e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai 

sensi dell’art. 60, dell’art. 36 (comma 2, lett. d) e comma 9-bis) e dell’art. 97 

comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016. Importo complessivo dell’appalto € 

1.163.900,00, di cui: lavori a base di gara € 1.130.000,00 e oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso € 33.900,00 

CUP C22C18000060001 - CIG 833658820D. 
 

CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 20.07.2020. 
 

1) Nel disciplinare di gara viene richiesto il possesso della SOA OS30 III-bis per la partecipazione alla 
procedura; essendo l’importo di gara pari a € 1.163.900 chiedo se è possibile partecipare anche con la 
SOA OS30 II in quanto la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare delle 
propria classifica incrementata di un quinto (art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010); quindi con la 
classifica II si arriva a € 1.239.600 (€ 1.033.000 + 20% = € 1.239.600). 

Come previsto al punto 7.2 del Disciplinare e ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, 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; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a 
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 
un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si 
applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 dello stesso 
D.P.R.. Nella situazione prospettata, ovvero di possesso della certificazione SOA OS30 Cl. II (Euro 516.000 + 20% 
= Euro 619.000), il requisito non è soddisfatto. Sarebbe soddisfatto con il possesso della certificazione SOA OS30 Cl. 
III (infatti Euro 1.033.000 + 20% = 1.239.600) 
 
2) La Ns. impresa è in possesso di attestazione Soa per la Categoria OS30 classifica III^. 
Il disciplinare di gara prevede per la partecipazione il possesso di attestazione per la Cat. OS30 III^bis. 
Siamo in possesso anche di certificato Iso 9001 e 14001, chiediamo quindi se sia possibile partecipare 
come impresa singola usufruendo dell'incremento del 20%. 
In caso affermativo è necessario specificare quanto sopra indicato negli allegati di gara? 
Vedere risposta al quesito 1. In merito alla documentazione di gara si chiede di attenersi ai modelli allegati. 
 
3) Al fine di poter partecipare alla gara sottoforma di costituendo Raggruppamento di Imprese e 
tenendo conto di quanto specificato all’art.7.3 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare se, in 
caso di RTC costituito da mandataria e una sola mandante, il requisito relativo alla capacità economica 
finanziaria possa essere soddisfatto cumulativamente dall’RTC, in particolare dalla mandataria nella 
misura del 51% e dalla mandante con quota del 49%. Si specifica che la mandataria è in possesso di 
SOA OG11 di classifica II e la mandante di OS30 di classifica II. 
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Le percentuali suddette e le classifiche possedute infatti permettono di soddisfare le condizioni di 
qualifica di ciascuna impresa, per una classifica pari ad un quinto dell’importo di lavori a base di gara, 
e la possibilità di poter eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. 
In riferimento all’esecuzione delle lavorazioni (importo lavori € 1.163.900,00), in considerazione del quadro descritto: 
1) mandataria in possesso della attestazione SOA OG11 classifica II (€ 516.000,00); 
2) mandante in possesso della attestazione SOA OS30 classifica II (€ 516.000,00); 
nel caso prospettato, la mandataria risulta possedere il requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R 
207/2010, pari al 40% dell’importo complessivo dell’appalto (pari a € 465.560,00) e la mandante risulta qualificata 
per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (pari a € 232.780,00); sulla scorta 
di tali condizioni, pertanto, e in applicazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 61, comma 2 D.P.R 207/2010, il 
concorrente raggruppamento soddisfa il requisito di qualificazione richiesto dalla lex specialis nella categoria OS 30, 
classifica IIIbis, potendo usufruire sia la mandataria, sia la mandante del beneficio dell’incremento del quinto relativo 
rispettivamente alle categorie OG11 e OS 30. 


