1) S.r.l. FRANCO Costruzioni generali - info@francosrl.it
La sottoscritta impresa possiede la categoria OG1 class. IV , può partecipare alla procedura di cui
in oggetto subappaltando la categoria OS33? Se si, ci vuole la dichiarazione del subappaltatore??
Un'impresa concorrente, in possesso della sola qualifica nella categoria prevalente OG1, può partecipare
alla gara come impresa singola a condizione che:
1) sia in possesso della qualificazione nella categoria OG1 almeno di classifica II;
2) indichi, obbligatoriamente, in sede di gara, di subappaltare i lavori di cui alla categoria OS33.
Il quadro per la compilazione della dichiarazione di cui al suddetto punto 2), è previsto alla lett. a) dello
schema di domanda di partecipazione alla gara.
In ogni caso, l'impresa che eseguirà i lavori di cui alla categoria OS33, dovrà essere in possesso dei relativi
requisiti.
2) michela_onorato@iazzettasrl.com
Inerente alla partecipazione alla gara del Comune di Avellino per il Campo polivalente G.
Palatucci, vorrei avere un chiarimento inerente al subappalto per la categoria OS33, non essendo
a possesso della categoria vorrei chiedere se si può fare una dichiarazione di subappalto o se il
subappaltato si deve fare con in impresa che abbia la categoriea OS33;
Un'impresa concorrente, in possesso della sola qualifica nella categoria prevalente OG1, può partecipare
alla gara come impresa singola a condizione che:
1) sia in possesso della qualificazione nella categoria OG1 almeno di classifica II;
2) indichi, obbligatoriamente, in sede di gara, di subappaltare i lavori di cui alla categoria OS33.
Il quadro per la compilazione della dichiarazione di cui al suddetto punto 2), è previsto alla lett. a) dello
schema di domanda di partecipazione alla gara.
In ogni caso, l'impresa che eseguirà i lavori di cui alla categoria OS33, dovrà essere in possesso dei relativi
requisiti.

3) Progeco srl - Info@progecosrl.info
la Scrivente impresa Progeco srl, con sede in Mercogliano (AV) alla via Nazionale Torrette, 286,
visto il bando di gara per i lavori di cui all’oggetto in cui si richiede, ai fini della partecipazione, le
categorie SOA OG1 II classifica e OS33 I classifica, con la presente chiede se si può partecipare
come impresa singola e dichiarando di subappaltare integralmente la categoria OS33 (strutture
speciali), avendo la Progeco l’attestato SOA per le categorie OG1 III-bis, OG11 III classifica.
Un'impresa concorrente, in possesso della sola qualifica nella categoria prevalente OG1, può partecipare
alla gara come impresa singola a condizione che:
1) sia in possesso della qualificazione nella categoria OG1 almeno di classifica II;
2) indichi, obbligatoriamente, in sede di gara, di subappaltare i lavori di cui alla categoria OS33.
Il quadro per la compilazione della dichiarazione di cui al suddetto punto 2), è previsto alla lett. a) dello
schema di domanda di partecipazione alla gara.
In ogni caso, l'impresa che eseguirà i lavori di cui alla categoria OS33, dovrà essere in possesso dei relativi
requisiti.

4) frensrl2011@libero.it
1 Domanda. Se si deve indicare il subappalto ad una impresa abilitata
2 Domanda . Se si deve indicare il nominativo alla ditta al cui affidare il subappalto e se si deve
inserire anche la dichiarazione del subappaltatore dell'OS33
Un'impresa concorrente, in possesso della sola qualifica nella categoria prevalente OG1, può partecipare
alla gara come impresa singola a condizione che:
1) sia in possesso della qualificazione nella categoria OG1 almeno di classifica II;
2) indichi, obbligatoriamente, in sede di gara, di subappaltare i lavori di cui alla categoria OS33.

Il quadro per la compilazione della dichiarazione di cui al suddetto punto 2), è previsto alla lett. a) dello
schema di domanda di partecipazione alla gara.
In ogni caso, l'impresa che eseguirà i lavori di cui alla categoria OS33, dovrà essere in possesso dei relativi
requisiti.

5) samacostruzioni@gmail.com
ARCH. FREDA SONO IL GEOM. DELL'IMPRESA " SA.MA. " COSTRUZIONI con recapito tel.
0815312802 - fax 0815312802, PEC: sa.ma.costruzioni.srlunip@pec.it; nel leggere il bando di gara
relativo al campo polivante Palatucci volevo sapere se il MOd. " C " da inserire nella busta
dell'offerta è obbligatorio o facoltativo. Alla pag. 8 del bando è affermato che l'impresa può
presentare dich. esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo. Alla pag. 14 capo XI.3 è
affermato che può essere inserito: ----- Mod. "C" . Gradirei cortesemente capire se il mod " C "
facente parte degli allegati è obbligatorio o facoltativo.
Il modello "C", inerente la dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo, può essere
inserito nella busta dell'offerta economica.
Risulta, pertanto, una facoltà ma la mancata presentazione in sede di offerta della suddetta dichiarazione,
precluderà all'offerente la possibilità di fornire giustificativi di quelle offerte che dovessero rivelarsi sospette
anomale o non congrue.

6) salcascostruzionisrl@libero.it
Le dichiarazioni delle condizioni di vantaggio competitivo (modello C) vanno prodotte in sede di
gara insieme all'offerta economica?
Il modello "C", inerente la dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo, può essere
inserito nella busta dell'offerta economica.
Risulta, pertanto, una facoltà ma la mancata presentazione in sede di offerta della suddetta dichiarazione,
precluderà all'offerente la possibilità di fornire giustificativi di quelle offerte che dovessero rivelarsi sospette
anomale o non congrue.

