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Quesito n. 1
La scrivente si è neo-costituita nell’ottobre del 2012, ed in quanto tale può richiedere ai
sensi dell’art. 49 c.d. “Avvalimento” all’impresa ausiliaria il requisito parziale del fatturato
globale non pienamente conseguito considerando che, la costituzione della scrivente è
avvenuta solo nell’ottobre del 2012.
Risposta:
Con  riguardo  alle  imprese  che  abbiano  iniziato  l'attività  da  meno  di  tre  anni,  fermo
restando  quanto  previsto  al  paragrafo  14.1.4  del  disciplinare  di  gara,  resta  ferma
l'applicazione dell'art. 49 del d.lgs. 163/06 s.m.i. in materia di avvalimento.

Quesito n. 2
La scrivente può considerare come fatturato specifico per i servizi di manutenzione anche
l’anno in corso, ovvero il 2014? Qualora la risposta fosse negativa, può altresì fare capo
all’istituto dell’Avvalimento sempre per sopperire la parziale carenza di tale requisito?
Risposta:
Il requisito può essere comprovato mediante il fatturato specifico maturato nel corso degli
ultimi tre esercizi finanziari e non degli ultimi tre anni solari. Resta ferma l'applicazione
dell'art. 49 del d.lgs. 163/06 s.m.i. in materia di avvalimento.

Quesito n. 3
Siamo  a  richiedere  se  la  mancanza  del  requisito  del  possesso  della  qualificazione
all’esecuzione di  lavori pubblici  (SOA) nella categoria OS28 Classifica III  sia motivo di
esclusione della gara e se eventualmente è previsto l’istituto dell’avvalimento.
Risposta:
Ai sensi del paragrafo 14.1.2. del disciplinare di gara, il soggetto chiamato a svolgere i
lavori  di  manutenzione  oggetto  d'appalto  è  tenuto  a  documentare  il  possesso  della
qualificazione OS28, classifica III. Resta ferma l'applicazione dell'art. 49 del d.lgs. 163/06
s.m.i. in materia di avvalimento.

Quesito n. 4
Si chiede conferma che, ai sensi dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., una
società  in  possesso di  attestazione SOA nella  categoria  OG11 classifica  III-bis,  possa
partecipare alla procedura in oggetto utilizzando la suddetta SOA in luogo della OS28
class. III.
Risposta:
Si conferma che ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, co. 16, del d.P.R. 207/10 s.m.i.,
l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS28 per la
classifica  corrispondente  a  quella  posseduta.  Nel  caso  di  specie,  per  la  categoria
scorporabile OS28 è richiesta la classifica III.

Quesito n. 5
con  riferimento ai  requisiti  di  cui  al  punto  14.1  –  1.a  e  1.b  del  disciplinare  di  gara  e
precisamente “a) iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al d.P.R. 7.12.1995, n. 581 e
s.m.i.” e “b) abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata per
gli  impianti  di  cui  alla  lettera  c)  dell'art.  1,  co.  2,  del  medesimo  D.M.  citato”  ed  in
considerazione di quanto previsto al punto 18.3.2. - 1) del medesimo disciplinare, si chiede



conferma  che  la  comprova  di  entrambi  i  suddetti  requisiti  possa  essere  soddisfatta
presentando copia conforme all’originale del proprio certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
competente.”
Risposta:
Si conferma.


