
 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI CAMERANO 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI” 
Importo complessivo dell’appalto €_487.838,14 + IVA, di cui:  
• €_465.740,56= + IVA per lavorazioni soggette a ribasso;   
• €__22.097,58 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: B71E17000060004 - CIG: 7143542D55 

Quesito n.8. 
Si chiede cortesemente di voler chiarire i seguenti dubbi in ordine alle previsioni del disciplinare di 
gara: 
a) punto 13.1.2. se sia ammissibile l’offerta da parte di un R.T.I. di cui solo la mandante sia in 

possesso della certificazione ISO 14001; 
b) punto 13.1.3. se sia sufficiente l’autodichiarazione conforme all’allegato I al DM 6 giugno 2012 

in G.U. 159 del 10 luglio 2012; 
c) punto 1.4. se sia ammissibile l’offerta di impresa singola con attestazione SOA OS21 superiore 

all’importo complessivo dei lavori (€ 487.838,14). 
 
Risposta al quesito n.8. 
a) Vedasi risposta al quesito n. 7, pubblicato sulla medesima pagina web; 
b) Vedasi risposta al quesito n. 5, pubblicato sulla medesima pagina web; 
c) al quesito si dà riscontro negativo. Come evidenziato al §1.4 del Disciplinare di gara, l’appalto si 

compone delle seguenti lavorazioni:  

Lavorazione Cat. Clas Importo Incidenza Classificazione 
lavori 

Opere strutturali speciali    OS21 I 257.972,08 52,88% Prevalente 

Opere edili    OG1 I 229.866,06 47,12% Scorporabile 

 
Pertanto, come prescritto al § 13.1.1: “I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del 
Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del 
Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal 
precedente paragrafo 1.4. e, pertanto: 

 
Lavorazione Cat. Class 

Opere strutturali speciali    OS21 I 

Opere edili    OG1 I 

 
 

Il Responsabile del Procedimento di Selezione  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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