
       

 

 

 
 

 
 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE CMCC DI LECCE - 
RISPARMIO ENERGETICO DELL’EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI 

 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Si portano a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura in oggetto 

le richieste di chiarimenti pervenute, con le rispettive risposte: 

 

1) Vi chiediamo se è possibile partecipare alla presente procedura con la categoria 
OG1 in sostituzione della categoria OS6 applicando il principio di assorbenza, in 
virtù del quale gli operatori economici qualificati nella categoria di opera 
generale OG1 possono partecipare anche alle procedure di gara bandite per 
l'affidamento di lavori che prevedono come categoria prevalente la OS6 (in 
quanto categoria a qualificazione non obbligatoria).  

RISPOSTA 

Trattandosi di lavori specificamente attinenti alla installazione degli infissi, è 
interesse di questa amministrazione mantenere come obbligatorio il requisito 
del possesso della categoria OS6.  
Infatti, a fronte della natura dell’appalto particolarmente specializzato, tanto 
da non configurarsi come mera manutenzione ma come intervento volto 
migliorare sensibilmente le performance energetiche dell’edificio in oggetto, si 
ritiene che la categoria specializzata OS6 sia prevalente e automa e non 
assorbibile della generica OG1.  
Tale circostanza verrà ribadita anche nella lettera di invito alla procedura. 
Il concorrente, pertanto, dovrà possedere necessariamente la categoria OS6. 
 

2) Siamo in possesso di attestazione SOA cat.OG1 class. IV e cat. OS6 class. I (che 
non copre l'intero importo dell'appalto, infatti il bando prevede una class. II). 
Dal momento che la OS6 è una categoria a qualificazione non obbligatoria, Vi 
chiediamo se in questo caso si può sostituire con l'equivalente OG1. 

Inoltre, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo per carenza di 
attestazione SOA OS6 II, si può presentare la manifestazione di interesse con 



       

 

 

l'impegno a costituire ATI senza indicare il nominativo della ditta mandante? 
Distinti saluti. 

RISPOSTA 

In merito ai requisiti di partecipazione, di richiama quanto gia indicato 
in risposta al quesito di cui al precedente n. 1), ovvero che trattandosi 
di lavori specificamente attinenti alla installazione degli infissi, è 
interesse di questa amministrazione mantenere come obbligatorio il 
requisito del possesso della categoria OS6.  
Infatti, a fronte della natura dell’appalto particolarmente specializzato, 
tanto da non configurarsi come mera manutenzione ma come 
intervento volto migliorare sensibilmente le performance energetiche 
dell’edificio in oggetto, si ritiene che la categoria specializzata OS6 sia 
prevalente e automa e non assorbibile della generica OG1. Tale 
circostanza verrà ribadita anche nella lettera di invito alla procedura. 
Il concorrente, pertanto, dovrà possedere necessariamente la categoria 
OS6. 

 

In merito alla risposta alla manifestazione di interesse, non vi sono 
preclusioni a che l'operatore economico palesi solo in gara una 
conformazione in RTI che risponda all'esatto perimetro dei requisiti 
richiesti. 
Ovviamente l'operatore economico che manifesta interesse dovrà 
necessariamente partecipare alla eventuale procedura negoziata e non 
potrà cedere a terzi l'invito alla negoziazione. 

 

 

Lecce, 23 ottobre 2020 


