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PUBBLICAZIONE 

1 25/02/2021

Vorremmo partecipare alla manifestazione in oggetto in forma R.T.I. ,  chiediamo 

se fosse possibile coprire la cat. OS28 class. V che richiedete nel bando di gara 

così come segue:

-          IMPRESA 1 capogruppo in possesso della cat. OS28 class. IV per un 

importo €. 2.582.000,00.=

-          IMPRESA 2: mandante per la parte rimanente di importo pari ad €. 

2.358.000,00.= con la cat. OG11 class. IV (in quanto le lavorazioni di cui alla 

categoria OS3-OS28-OS30 possono essere eseguite dall’impresa qualificata nella 

categoria OG11 per la classifica corrispondente a  quella posseduta)

L'art. 3 comma 2 del D.M. 248/2016 prevede che "l'operatore economico in possesso dei 

requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna 

delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I 

certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo 

complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna 

delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione 

nella categoria OG 11.".

A sua volta il comma 1, lettera c) dell'art. 3 suddetto dispone che i requisiti di specializzazione 

che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - 

fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento 

dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori 

economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti [...]:

c)  nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate 

individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti 

termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per 

l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

1)  categoria OS 3: 40 per cento;

2)  categoria OS 28: 70 per cento;

3)  categoria OS 30: 70 per cento.

La partecipazione è dunque consentita a condizione che siano rispettate le disposizioni sopra 

citate e quelle previste per i concorrenti plurisoggettivi dall'art. 8.2., 8.3. 8.4 e 8.5 dal 

Disciplinare di prequalifica.

1 12/03/2021

2 03/03/2021

Si richiede se i requisiti di iscrizione richiesti relativamente alle categorie OS3, 

OS28 e OS30 possano essere assunti da una o più imprese riunite in ATI in 

possesso dell’iscrizione nella categoria OG11.

In caso affermativo se richiede ulteriormente se l’importo da coprire con la 

categoria OG11 sia pari al 34% dell’importo stimato dell’appalto (somma delle 

percentuali delle tre categorie specialistiche).

In relazione alla prima parte del quesito, si rinvia alla risposta data al quesito n. 1.

In relazione alla seconda parte del quesito, si precisa che il Disciplinare non prevede 

lavorazioni per la categoria OG11 e che secondo la Tabella 1 del Disciplinare la percentuale 

delle lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30 corrisponde complessivamente al 

34% del totale dei lavori. 1 12/03/2021

3 11/03/2021

Come indicato al punto 6)  del disciplinare di prequalifica, si pone il seguente 

quesito:

i parametri previsti al punto 12) del disciplinare stesso, che la Fondazione si 

riserva di applicare per ridurre il numero degli operatori qualificati da invitare, 

devono essere già esposti nella "domanda di partecipazione preliminare" in 

scadenza il 31.03.21  o  verranno richiesti solo successivamente dalla Fondazione 

se il numero dei candidati fosse superiore a 10 ?

Con riferimento al quesito formulato, si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di Gara al punto 

12.3)  "Gli Operatori partecipanti devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 12.2. 

all’interno del DGUE indicando il Committente, l’oggetto dei lavori e la data di loro ultimazione". 

1 12/03/2021

4 12/03/2021
chiede se per coprire la categoria OS21 IV possa partecipare in ATI possedendo 

la scrivente Mandataria e la mandante una categoria  OS21 III

Con riferimento al quesito posto, e in base ai soli elementi in nostro possesso,

la categoria OS 21 in cl III di mandante e mandataria non sarebbero sufficienti a possedere il 

requisito  richiesto.
2 18/03/2021
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