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Unione di Comuni montani 

Novafeltria, lì  18/04/2018 
     
 
OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 

comma 2 lett. d) e comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento 
dell'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di 
costruzione della nuova scuola materna di Canonica - Frazione del Comune di 
Santarcangelo di Romagna (C.U.P. : C47B16000110004 - C.I.G. : 74378167ED). 
RISPOSTE QUESITI / FAQ. 
 

1) Con riferimento alla gara in oggetto si chiede se il concorrente NON in possesso di Attestazione SOA nella 
categoria OS28 e OG11 per la classifica I, ma in possesso dei relativi requisiti  di cui all’art. 90 DPR 207/2010, 
ovvero di possedere i requisiti di capacità tecnico – organizzativa ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in 
forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14 del Codice, e precisamente :                                 
Che i lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, sono i 
seguenti : 
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       Precisando che il concorrente ha attestazione SOA in OS32 classe IV e in OG1 classe I, può partecipare alla gara  ?  
        
       Risposta 

Con riferimento al suo quesito si comunica che un concorrente in possesso di certificazione SOA 
nella cat. OS32 cl IV e nella cat. OG1 cl I può partecipare alla gara d'appalto solo dichiarando 
l'integrale subappalto della cat. OS28. 
Per la cat. OS28, in questo appalto non rileva il possesso dei requisiti ex art. 90 poiché trattasi di 
categoria a classificazione obbligatoria non SIOS. 

  

  


