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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOVRACOMUNALE SU SUERGIU 
CUP (Codice Unico di Progetto): G41E17000020006C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 7570541012 
(Opera finanziata mediante FSC 2014-2020 – Piano per il mezzogiorno. Delibera CIPE 26/2016. Patto per lo sviluppo 
della Citta Metropolitana di Cagliari) 

 

FAQ aggiornate al 09/08/2018 

(ai sensi dell’art.6.2 del Disciplinare di gara) 

 

 

Quesito n.1 del 01.08.2018 

nel bando viene riportata, come categoria di lavorazione, la OS 6 a qualificazione NON obbligatoria e subappaltabile al 
30% dell'importo contrattuale, pertanto si può ritenere che tali lavorazioni si possano eseguire con la sola cat. 
prevalente OG 1? 
 

Risposta al quesito n.1 del 01.08.2018 

Si, a patto che la cat. OG 1 ricopra l’intero importo dei lavori. 

Nell’eventualità l’Impresa voglia avvalersi del subappalto il quale ha il limite del 30% dell’importo contrattuale, 
l’importo della cat. OG 1 viene determinato dalla differenza tra l’importo dei lavori a base di gara con l’importo del 
subappalto che l’impresa intende eventualmente avvalersi. 

 

 

Quesito n.2 del 02.08.2018 

la scrivente ditta, in possesso della categoria OG1 class. IIIbis, chiede se la categoria OS6 class. II (scorporabile), 
prevista dal bando di gara, è da intendersi equipollente alla categoria OG1 (non essendovi alcuna previsione contraria 
nel bando, che costituisce lex specialis della gara) in ottemperanza alla determinazione dell’AVCP n. 8/2002 (vedasi 
allegato). 
 

Risposta al quesito n.2 del 02.08.2018 

Si, è possibile partecipare alla gara d’appalto con il possesso della sola cat. OG1 class. III Bis 
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Quesito n.3 del 03.08.2018 

3.1 Si chiede se la scrivente impresa essendo in possesso di categoria OG1 classifica IV può partecipare alla gara, 
eseguendo in proprio i lavori rientranti nella categoria OS6 classifica II essendo a qualificazione non obbligatoria, o 
dichiarando di subappaltare per intero il 100 % delle lavorazioni rientranti in tale categoria. 

3.2 Si chiede inoltre, riguardo la lista delle lavorazioni se va bene quella scaricabile dal sito del Comune o se si deve 
ritirare personalmente quella timbrata e firmata dal Responsabile del Procedimento. 

 

Risposta al quesito n.3 del 03.08.2018 

3.1 È possibile partecipare alla gara d’appalto con la categoria OG1 classifica IV eseguendo in proprio i lavori rientranti 
nella categoria OS6 classifica II; è possibile dichiarare il subappalto entro il limite del 30% dell’importo contrattuale. 

 3.2 Va bene utilizzare la lista offerta prezzi (allegato L) scaricabile dal sito del Comune di Capoterra. 

 

 

Quesito n.4 del 03.08.2018 

la nostra società è qualificata SOA nella cat. OG01-IV Bis, ma siamo carenti della qualificazione SOA in OS06-II. 
Il nostro quesito è il seguente: nell'ipotesi di partecipazione come singolo operatore economico, essendo la categoria 
OS06 una categoria a qualificazione NON obbligatoria ai sensi del DPR 207/2010, è valido in questo caso il principio di 
equipollenza, che ci consente di eseguire i lavori rientranti in cat. OS06-II con il possesso dei requisiti per la sola cat. 
OG01 class. IV Bis ? 
 

Risposta al quesito n.4 del 03.08.2018 

Si, è possibile partecipare alla gara d’appalto con il possesso della sola cat. OG1 class. IV Bis 

 

 

Quesito n.5 del 06.08.2018 

La sottoscritta Impresa è in possesso di attestazione di qualificazione nella sola categoria prevalente OG1 per la 
classifica IV: si chiede se tale qualificazione sia sufficiente per la partecipazione alla gara o se, in caso contrario, si 
debba necessariamente ricorrere alla partecipazione in RTI o all’utilizzo dell’istituto dell’Avvalimento, ai fini della 
qualificazione nella categoria scorporabile OS6. 
 
Risposta al quesito n.5 del 06.08.2018 

Si, è possibile partecipare alla gara d’appalto con il possesso della sola cat. OG1 class. IV  

 

 

Quesito n.6 del 06.08.2018 

È possibile partecipare con la sola iscrizione per la Categoria OG 1 classifica Terza. 

Risposta al quesito n.6 del 06.08.2018 

Si, è possibile partecipare alla gara d’appalto con il possesso della sola cat. OG1 classifica Terza.  
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Quesito n.7 del 06.08.2018 

si chiede se la lista dei lavori che dovrà essere allegata all'offerta economica dovrà essere ritirata presso la vostra sede 
ho se va bene quella messa a disposizione presso il vostro sito. 
 
Risposta al quesito n.7 del 06.08.2018 

Va bene utilizzare la lista offerta prezzi (allegato L) scaricabile dal sito del Comune di Capoterra. 

 

 

Quesito n.8 del 07.08.2018 

la sottoscritta impresa possiede la categoria OGI in classifica III bis, ma non possiede la categoria OS6 che dovrebbe 
subappaltare, può partecipare alla procedura di gara? 
 

Risposta al quesito n.8 del 07.08.2018 

Si, è possibile partecipare alla gara d’appalto con il possesso della categoria cat. OG1 classifica III bis.  

 

 

Quesito n.9 del 07.08.2018 

avrei bisogno di un chiarimento sulla presentazione del DGUE: viene richiesta la trasmissione su supporto informatico. 
In che modo dobbiamo presentarlo? Esiste una piattaforma per la compilazione o va inserito su cd o inviato via pec? In 
ogni caso è necessario presentarlo anche cartaceo con gli altri documenti di gara in busta chiusa? 
 

Risposta al quesito n.9 del 07.08.2018 

La presentazione del DGUE è necessario presentarlo in formato cartaceo con gli altri documenti di gara, in busta 
chiusa. 

 

 

Quesito n.10 del 07.08.2018 

DOMANDA N. 1 
Si chiede se essendo in possesso della categoria OG1 IV ed OS6 I, possiamo regolarmente partecipare singolarmente 
subappaltando la restante parte della categoria scorporabile visto che con la prevalente riusciamo a coprire l'intero 
importo. 
 
DOMANDA N. 2 
Si chiede inoltre se la lista delle categorie deve essere ritirata in originale e/o possiamo utilizzare scaricando la 
medesima direttamente dal sito da Voi messa a disposizione. 
 

Risposta al quesito n.10 del 07.08.2018 

RISPOSTA N.1 

Si, è possibile. 

 

RISPOSTA N.2 

Va bene utilizzare la lista offerta prezzi (allegato L) scaricabile dal sito del Comune di Capoterra. 
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Quesito n.11 del 08.08.2018 

si chiede se l'importo della CAT. OS6 possa essere coperto dalla prevalente OG1, nello specifico si parteciperebbe con 
SOA in OG1 IIIbis subappaltando le opere della scorporabile OS6 per intero. 
 

Risposta al quesito n.11 del 08.08.2018 

Si, è possibile partecipare alla gara d’appalto con il possesso della categoria cat. OG1 classifica III bis.  

Il subappalto delle opere scorporabili OS6 non può superare il 30% dell’importo contrattuale. 

 

 

Quesito n.12 del 09.08.2018 

Si chiede in che giorni e orari sia possibile ritirare la lista offerta prezzi unitari relativa alla procedura in oggetto. 
 

Risposta al quesito n.12 del 09.08.2018 

Ai sensi del punto 5.1 del Disciplinare di gara, la documentazione è disponibile sul sito internet 
https://www.comune.capoterra.ca.it/, sezione “bandi di gara”. Pertanto va bene utilizzare la lista offerta prezzi 
(allegato L) è scaricabile dal sito del Comune di Capoterra. 

Nell’eventualità il concorrente abbia necessità, questo Settore LL.PP. è a disposizione nei giorni lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

 


