
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare a procedure 

negoziate ex art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 di conversione del 

d.l. 76/2020, per l’esecuzione di opere pubbliche da espletare nell’anno 2021- 

Quesiti e risposte-Parte I 

Quesito n.1 

Nell’avviso si chiede il “possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente con classifica adeguata ai 

lavori da assumere” come specificato in ogni allegato del singolo appalto. Si chiede se la classifica per la 

categoria prevalente possa essere raggiunta anche tramite avvalimento con relativa dichiarazione in fase di 

manifestazione di interesse. 

Risposta n. 1:  

Non sussiste tale possibilità in quanto, come previsto  nella  lex  specialis, l’operatore economico deve  

possedere  il  requisito  minimo dell’attestazione SOA per la categoria prevalente con classifica adeguata ai 

lavori da assumere al  tempo  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,   pena l’esclusione 

qualora si accerti in fase di invito il mancato possesso dei requisiti di qualificazione minimi obbligatori in 

relazione al singolo appalto.  

Quesito n.2 

Si chiede conferma che si possa partecipare alle varie procedure di gara con compagini diverse (ad esempio 

alla gara A1 in forma singola e alla gara A2 in raggruppamento).  

Inoltre, con riferimento alla Gara A7- Comune Romans d’Isonzo, si chiede conferma che, relativamente alla 

categoria OG1 sia possibile partecipare  con la classifica IV bis e non la classifica V, usufruendo 

dell’incremento del 20% della classifica. 

Risposta n.2 

Si conferma la possibilità di partecipare con compagini diverse al fine di soddisfare i requisiti richiesti per il 

singolo appalto. 

Come previsto nella scheda Allegato 7 è possibile usufruire dell’incremento del 20% della classifica.  

Quesito n.3 

Si chiede dove poter reperire la documentazione tecnica dell’intervento in oggetto, al fine di valutare la 

tipologia di lavorazioni. 

Risposta n.3 

La documentazione tecnica sarà resa disponibile solo in fase di indizione della procedura agli operatori 

economici invitati. 

Quesito n.4 

In merito al possesso della Certificazione EMAS (sostituibile dalla ISO 14001) si chiede se, in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese, tale certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese 

costituenti l’R.T.I.  

Risposta n.4 

 Si, le suddette certificazioni devono essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento. 

 



Quesito n.5 

Si intende partecipare in costituendo RTI ad una procedura di gara. La mandataria è in possesso di cat. OG1  

con classifica adeguata. La categoria scorporabile non posseduta, può essere ricompresa nella prevalente cat. 

OG1 ed essere subappaltata al 100 % ad impresa qualificata? 

Risposta n.5 

Per la candidatura è necessario e sufficiente possedere il requisito minimo dell’attestazione SOA per la 

categoria prevalente con classifica adeguata ai lavori da assumere. Le ulteriori modalità di articolazione delle 

categorie e classifiche e conseguenti modalità di partecipazione saranno specificate solo in fase di indizione 

della procedura agli operatori economici invitati. 

Quesito n. 6 

Si chiede cosa indicare nell'oggetto della PEC in caso di candidatura per più interventi, considerato che è 

raccomandato inviare unica pec, come da Avviso pubblicato sul sito istituzionale. 

Risposta n. 6 

Si può rinviare genericamente alle schede allegate: “Candidatura per l’invito a partecipare alla richiesta di 

offerta per l’affidamento dei lavori -Vedi schede allegate“ 

Quesito n. 7 

Si chiede se va inviata una pec per ogni intervento di interesse e se è possibile inviare per alcuni interventi 

richiesta come impresa singola e per altri come R.T.I. 

Risposta n. 7 

Come da avviso pubblicato sul sito si raccomanda di inviare un’unica pec contenente le singole istanze per 

ciascun appalto. 

Quesito n. 8 

Si chiede se alle diverse manifestazioni di interesse si può partecipare in forme diverse (ad esempio in una 

manifestazione come impresa singola, in un’altra manifestazione come ATI tra impresa A e Impresa B, in 

un'altra manifestazione come ATI tra impresa A e Impresa C) e se, in caso affermativo, le candidature vanno 

inviate con un'unica PEC con allegate tutte le domande come da voi indicato sul vs. sito, oppure dobbiamo 

inviare una PEC per ogni forma in cui partecipiamo.  

Si chiede inoltre se, in caso di partecipazione in ATI, ogni ditta partecipante deve compilare l’allegato B e se 

è  necessario inserire il mandato con la composizione dell’ATI.  

Risposta n. 8 

Si conferma la possibilità di partecipare con compagini diverse al fine di soddisfare i requisiti richiesti per il 

singolo appalto. 

Le candidature vanno inviate con un'unica PEC con allegate tutte le domande. 

Per la candidatura è necessario e sufficiente possedere il requisito minimo dell’attestazione SOA per la 

categoria prevalente con classifica adeguata ai lavori da assumere. Quindi non è necessario compilare 

l’allegato B per ogni partecipante tantomeno inserire il mandato che sarà richiesto in fase di partecipazione 

agli operatori economici invitati. 

 



 

Quesito n. 9 

Essendo la scrivente impresa in possesso della categoria OG11 II, si chiede se è possibile coprire l’intero 

importo delle categorie scorporabili OS30 II e OS28 I sfruttando l’incremento del 20% della classifica. 

Risposta n. 9  

Vedi risposta n.5 


