
Domanda 1 

Sono richiesti il sopralluogo e/o la presa visione degli elaborati obbligatoria?

Risposta 

No, non sono obbligatori.

Domanda 2 

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sostituisce le dichiarazioni rilasciate dai 
modelli A, B, C, D, E, F e viceversa?

Risposta 

E' necessario redigere sia le dichiarazioni di cui ai modelli A, B, C, D, E, F sia il DGUE.

Domanda 3 

E' possibile la partecipazione alla gara di un'impresa che è in possesso di attestazione SOA 
cat. OG1 class. II (così come definito da A.NA.C. con Parere n.149 del 14/09/2011)?

Risposta 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione 
alla procedura in oggetto sono espressamente previsti dall'articolo 15 del disciplinare di gara ed in 
particolare (per quanto riguarda l'oggetto specifico della richiesta) i lavori analoghi devono essere 
assimilabili alla categoria OS6 come definita in base all'articolo 216, comma 14 del Codice che 
mantiene in vigore “le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (cioè gli articoli da 60 a 96), 
nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207”.
L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di 
precontenzioso n.149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato, 
Sezione V, 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione a gare indette per appalti che 
prevedano quale categoria prevalente la categoria specializzata OS6, anche di Imprese qualificate 
nella categoria OG1 previa espressa previsione nel bando di detta possibilità. Nel caso di specie 
nulla è stato previsto.
Pertanto, la Società dovrà comunque dimostrare di aver svolto lavori analoghi a quelli appartenenti 
alla categoria OS6 almeno per un importo pari all'importo messo a base di gara.

Domanda 4 

Si chiede se la polizza provvisoria può essere emessa dall’Assicurazione con firma digitale.

Risposta 

Si conferma che la polizza provvisoria può essere emessa dalla compagnia di assicurazioni con 
firma digitale in formato pdf.p7m ed allegando a comprova il relativo CD.


