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FAQ 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di miglioramento del 

campo sportivo comunale "Rocco LAROCCA"- progetto per la pavimentazione 

in erba sintetica con annessa recinzione, strada di accesso ed arredi. 

CUP: D45H18000270004 CIG: 75821289F4 

 

 

D. Si chiede di rettificare il bando di gara relativamente alla categoria OG1, in OS6. 

 

R. I lavori oggetto del bando prevedono anche lavori di manutenzione o ristrutturazione di 

interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, 

completi delle necessarie strutture, impianti nonché delle eventuali opere connesse, complementari 

e accessorie, relativamente anche agli stadi. 

Pertanto i lavori si compongono delle seguenti lavorazioni: 

 OG1 la categoria prevalente; 

 OS6 la categoria scorporabile. La categoria OS6 è categoria per la quale non è richiesta la 

qualificazione obbligatoria ai sensi dell'Allegato A al D.P.R. 34/2000 e perciò può essere 

eseguita dal soggetto qualificato nella categoria prevalente purché per importo (e quindi per 

classifica) comprensivo anche dell'importo dei lavori appartenenti alla citata categoria OS6. 

Quest'ultima è comunque categoria subappaltabile ovvero scorporabile.  

 

Si allega il Capitolato Speciale d'Appalto integrato. 

 

Altresì, si modifica: 

1. il punto 6b del Bando di Gara "Requisiti richiesti": 

b)Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categorie 

coerenti alla natura dei lavori da assumere CATEGORIA OG1 classifica 2 ( o superiore ). 

 

Sostituito da:  

b)Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categorie 

coerenti alla natura dei lavori da assumere CATEGORIA OG1 classifica 1 (o superiore) e 

CATEGORIA OS 6 classifica 1 (o superiore) ovvero CATEGORIA OG1 classifica 2 (o superiore) 

al fine di coprire anche l'importo dei lavori appartenenti alla citata categoria OS6. 

 

2. il punto 7 del Bando di Gara " L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 
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Lavorazion

e 
Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 
Importo % 

Prevalente 

o 

scorporabil

e 

Subappaltabile 

Edifici civili 

e industriali 
OG1 II SI € 333.192,12 100 Prevalente 

30% dell’importo 

complessivo del 

contratto 

 

Sostituto da:  

 

 

Lavorazion

e 
Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 
Importo % 

Prevalente 

o 

scorporabil

e 

Subappaltabile 

Edifici civili 

e industriali 
OG1 I SI € 171.192,12 51,37 Prevalente 

SI  

 

Finiture di 

opere 

generali in 

materiali 

lignei, 

plastici, 

metallici e 

vetrosi 

OS6 I NO € 162.000,00 48,62 Scorporabile 
SI 

 

 

 

3. il punto 3 del Disciplinare di Gara "L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni”: 

 

Lavorazion

e 
Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 
Importo % 

Prevalente 

o 

scorporabil

e 

Subappaltabile 

Edifici civili 

e industriali 
OG1 II SI € 333.192,12 100 Prevalente 

30% dell’importo 

complessivo del 

contratto 

 

Sostituto da:  
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Lavorazion

e 
Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 
Importo % 

Prevalente 

o 

scorporabil

e 

Subappaltabile 

Edifici civili 

e industriali 
OG1 I SI € 171.192,12 51,37 Prevalente 

SI  

 

Finiture di 

opere 

generali in 

materiali 

lignei, 

plastici, 

metallici e 

vetrosi 

OS6 I NO € 162.000,00 48,62 Scorporabile 
SI 

 

4. il punto 7.1 del Disciplinare di gara “Requisiti Tecnico Organizzativi”: 

Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categorie coerenti 

alla natura dei lavori da assumere CATEGORIA OG1 classifica 2 ( o superiore ). 

 

Sostituto da:  

 

Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categorie 

coerenti alla natura dei lavori da assumere CATEGORIA OG1 classifica 1 (o superiore) e 

CATEGORIA OS 6 classifica 1 (o superiore) ovvero CATEGORIA OG1 classifica 2 (o superiore) 

al fine di coprire anche l'importo dei lavori appartenenti alla citata categoria OS6. 

 

 

Per le modifiche apportate agli atti di gara, la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12.00 

del 21 settembre 2018. 

 


