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OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 per l’affidamento dell’intervento denominato 

COMPLETAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO ALLE 
NORME ANTINCENDIO MEDIANTE ESECUZIONE IMPIANTI DI 
RILEVAZIONE ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE PRESSO 
"CONVITTO I.T.I.S MONTANI” - FERMO 
Importo complessivo dell’appalto € 95.881,22+ IVA, di cui:  
• € 91.000,00 = + IVA per lavorazioni soggette a ribasso;   
• €   4.881,22 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: C64H16002820003 - CIG: 6935690871 

Scadenza presentazione offerte: 09 giugno 2017, ore 13.00 
  

Quesito n.3. 
In riferimento al bando di gara in oggetto, siamo a far presente che la categoria lavori OG11 ivi 
presente, è utilizzabile per lavorazioni che riguardano la fornitura, l’installazione, la gestione e la 
manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi 
funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate 
con l’acronimo OS3, OS28 e OS30. 
A dimostrazione di quanto sopra, per la qualificazione nella categoria OG11, l’impresa deve 
dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con 
l’acronimo OS3, OS28 e OS30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito 
indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla 
classifica richiesta: 
-categoria OS3: 40 % 
- categoria OS28: 70 % 
- categoria OS30: 70 % 
  
Visto che nel computo metrico a base gara risulta evidente la sola presenza di lavorazioni della 
categoria OS30 senza appunto la presenza di impianti termici (OS28) o idrico-sanitari (OS3), 
l’impresa richiede di poter partecipare alla suddetta gara utilizzando la propria categoria Soa OS30 
(III bis) senza dover poi giustificare lavorazioni effettuate per la categoria OG11 o utilizzare lo 
strumento dell’avvalimento. 
 
Risposta al quesito n.3. 
Nel rinviare a quanto già chiarito al quesito n.1, pubblicato in data 24 maggio 2017 sulla pagina web 
dedicata alla procedura in oggetto, si conferma che le ditte interessate potranno far ricorso ai diversi 
istituti di ausilio alla qualificazione prescritti dal Codice. 

 
 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento di 
Selezione 

Dott. Lucia Marinangeli 

  
PROVINCIA DI FERMO 

  

 
Servizio  

Appalti e Contratti 
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