
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENT O DEL SISTEMA 
DI SCARICO DEI FUMI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  AUTONOMI NEI 
FABBRICATI SITI IN ALBENGA (SV) VIA VIVERI 2-4, 6-8 -10 E 12-14-16 E VIA 
ROMAGNOLI 4-6-8. CIG 4960963C2A -  CUP E56I10000240 005 
 
 

Vengono riportati di seguito, in forma anonima, i quesiti formulati a questa Stazione 
appaltante in relazione alla gara d’appalto in oggetto e le relative risposte: 

 
QUESITO N.1: 
 
…. Abbiamo soltanto SOA OG1 II e nel disciplinare s i dice obbligatorio costituzione 
in ATI per il requisito della categoria OS28 

Ma questo obbligo possiamo superarlo ricorrendo all ’avvalimento dell’OS28? ……. 
 
 
….ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle 
gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà e/o 
dovrà essere prodotta, è possibile, in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla 
gara come da Voi prospettata mediante il ricorso all’istituto dell’Avvalimento come 
disciplinato dall’art. 49 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal punto  E. del Disciplinare di gara.  

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve 
intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 
possono superarne o modificarne le previsioni.  

 
 
 

QUESITO N. 2: 
 
….Si richiede se per l’aggiudicazione della procedu ra in oggetto è prevista 
l’applicazione dell’art. 122 del codice dei contrat ti…. 
 
 
 
…al fine dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, si procederà, come statuito nel punto 
F. del disciplinare di gara “svolgimento della gara e procedura di aggiudicazione”, con 
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 D. Lgs. 
163/2006. Si precisa che l’esclusione automatica non potrà essere esercitata, ai sensi del 
disciplinare e della vigente normativa, qualora il numero delle offerte ammesse fosse 
inferiore a dieci e in tal caso si applicherà l’art. 86 comma 3 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 
 
 
 
QUESITO N. 3: 
 
……Le nostre categorie SOA sono OG1, OG11 E 0S30 tut te in categoria 2; variano 
leggermente da quelle esplicitamente richiesta perc iò potremmo ugualmente 
partecipare? 
 
 



……ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle 
gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà e/o 
dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù 
della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi prospettata. Si rinvia 
comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie nel Disciplinare di gara. 
Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve 
intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 
possono superarne o modificarne le previsioni.  
 
 
QUESITO N. 4: 
…per partecipazione in ATI  
Capogruppo 
OG1 – IV 
Mandante  
OG11 – II 
OS30 – II 
Chiediamo conferma se le categorie soddisfano i req uisiti di partecipazione alla 
gara in oggetto… 
 

… ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione 
alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà e/o 
dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù 
della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi prospettata. Si rinvia 
comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve 
intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 
possono superarne o modificarne le previsioni.  
 
 

 
 

 


