
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL REPARTO DI 

OSTETRICIA/GINECOLOGIA AZIENDALE DEL P.O. PUGLIESE DI CATANZARO 

DELIBERA A CONTRARRE – CUP J64E17000210002       CIG   7170990825                                       

 

Risposte a quesiti  

 
Quesito n. 1  

D - se con la categoria OG11 classifica II e categoria OS28 classifica III è possibile ricoprire le 2 
categorie specialistiche previste nell’appalto di cui all’oggetto. 
R – vedi risposte a quesiti 1 – Sono ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11 

per una classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate OS30 e OS28 previste dal 

bando (class I o superiore) o per una classifica corrispondente alle singole categorie specializzate (OS30 e 

OS28) non possedute, secondo le modalità previste dal bando 

 

Quesito n. 2 

D – in caso di aggiudicazione è previsto l’anticipo contrattuale del 20 %. 

R – è prevista l’anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto secondo quanto stabilito dall’art. 

35, comma 18, del Codice 

 

Quesito n. 3 

D - siamo a chiedere se le categorie OS28 classifica I e  OS30 classifica I previste dal disciplinare di gara, 

possano essere sopperite dalla categoria soa OG11 classifica I. 

R – vedi risposte a quesiti 1 – vedi risposta al quesito n. 1 

 

Quesito n. 4 

D - siamo in possesso della categoria OG1 III-BIS ed OG10 I.  E' possibile partecipare con la categoria 

OG10 in sostituzione delle categorie OS28 ed OS30? 

R – No, non è possibile 

 

Quesito n. 5 

D - si può partecipare avendo la classifica OG11 (in sostituzione delle OS28 e OS30) e non con attestazione 

SOA ma con i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell'art 90 comma 1 DPR 207/2010 

R – non essendo in possesso di categoria OG11 almeno di class I ciò non è possibile in quanto la OS30 è 

categoria a qualificazione obbligatoria 

 

Quesito n. 6 

D - è consentita la partecipazione alla procedura di cui in oggetto in forma di RTI da costituire in possesso di 

SOA OG1 cl. 2, OS30 Cl. 1 e i requisiti dell'art. 90/207 per la categoria SOA OS28. 

R – Si è consentito 

 

Quesito n. 7 

D -  Vorremmo partecipare alla gara con il seguente assetto : categoria OG1 classifica II e categoria OS30 

classifica I. E' sufficiente partecipare alla gara con questo tipo di assetto? 

Non essendo in possesso della categoria OS28 possiamo sub-appaltarla al 100%? 
R – E’ sufficiente la cat OG1, class II e la cat OS30 class I.  
La OS28 può essere subappaltata al 100% essendo l’importo della stessa inferiore al 30% dell’importo 
totale a base d’asta. 
 

Il RUP 

Arch. Luigi Matarese 


