
QUESITI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE (Procedura negoziata per lavori di adeguamento 
antincendio presso la residenza universitaria di Via Cappel Verde n. 8 - TORINO - CIG N. 
6792759A0C 
 
 
Domanda: 
Nell’ avviso pubblico non viene indicato l’importo a base di gara, però a  pag. 3  viene riportato che 
l’IMPORTO INDICATIVO STIMATO DELLA PROCEDURA  è inferiore a € 150.000,00, mentre a 
pagina 2, nel paragrafo SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE viene richiesto il possesso 
dell’attestazione SOA nelle categorie OG1 – Edifici civili e industriali, OS3 – Impianti idrico-
sanitario e OG30 – Impianti interni elettrici, telefonici, televisivi, tutti in classe I, 
Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti:                    

1)    La categoria prevalente è la OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, televisivi (non esiste la 
categoria OG30)?; 

2)   Essendo l’importo previsto inferiore ai 150.000,00 € ed essendo i lavori suddivisi in 3 categorie, in 
luogo dell’attestazione SOA per ogni categoria, è possibile dichiarare il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 DPR 207/10? 

3)   Le categorie OS30 ed OS3 sono fungibili con la OG11? 
Risposta: 

1) Quanto indicato a pag. 2 OG30 è mero errore e si deve intendere OS30; 
2) È possibile avvalersi dell’art. 90 del Dpr 207/2010 smi tuttora in vigore. In caso di estrazione di 

soggetti non possessori di SOA verrà richiesto di comprovare quanto indicato al comma 1.  
3) Le categorie OS30 e OS3 sono fungibili con la categoria OG11 in classe I. 
 
 
 

Domanda: 
Essendo l'importo a base d'asta inferiore a €. 150.000,00 il possesso dell'attestazione SOA non è 
obbligatorio. 
La ns. Società non è in possesso di tale attestazione, pertanto chiediamo cosa dobbiamo scrivere 
nel modulo A dove viene richiesto tale possesso. 
Risposta: 
E’ sufficiente dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010  
 
Domanda: 
In merito alla manifestazione di interesse di cui in oggetto, la sottoscritta Impresa chiede se è 
possibile partecipare alla gara con la cat. OG 11 in luogo delle cat. OS 3 e OS 30. 
Risposta: 
Le categorie OS30 e OS3 sono fungibili con la categoria OG11 in classe I. 
 
Domanda: 
Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, la scrivente impresa chiede se essendo in 
possesso della sola categoria OG11 e non della OG1 può comunque presentare domanda o 
bisogna  presentarsi in A.T.I. costituenda con impresa in possesso della categoria OG1? 
Risposta: 
La categoria OG1 è obbligatoria e pertanto se l’impresa non la possiede dovrà costituire un’ATI. 
 
Domanda: 
Con la presente si richiede di scorporare i vari importi delle singole categorie, e dato l'importo 
dichiarato presumibilmente inferiore a € 150.000,00 si chiede la conferma della possibilità di 
partecipare alla gara suddetta mediante soddisfazione dei requisiti di cui all'art 90 dpr 207/2010. 
Risposta: 
In tale fase i vari importi non sono scorporabili.  
È possibile avvalersi dell’art. 90 del Dpr 207/2010 smi tuttora in vigore. In caso di estrazione di 
soggetti non possessori di SOA verrà richiesto di comprovare quanto indicato al comma 1.  
Domanda: 



L’azienda è in possesso della Cat. 0S30 classifica III bis, pertanto si chiede chiarimento sulla 
modalità di partecipazione   stante nell’avviso la mancanza di importo complessivo dei lavori e 
dell’importo delle singole categorie scorporabili. 
 
Risposta: 
L’importo complessivo dei lavori è inferiore a € 150.000. L’importo delle singole categorie rientra 
nelle classi indicate. 
 
 
 
 
 
 
 
 


