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COMUNE DI MOLITERNO 

Provincia di Potenza 

 

                                     

________________________________________________________________________  

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI (a tutto il 26/11/2018) 

 

“PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – 
STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE” 

 P.O. VAL D’AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA 

CUP: E81H14000120002     CIG: 7671795582 

 

Moliterno, lì 26 novembre 2018 

 

AVVERTENZA GENERALE: come già specificato negli atti di gara le informazioni inerenti la procedura di cui 

in oggetto possono essere richieste esclusivamente in forma scritta mediante PEC all’indirizzo 

lavoripubblicimoliterno@ebaspec.it 

Si avvisa che tutte le richieste inviate da un mittente non in possesso di casella PEC saranno scartate 

automaticamente dal sistema di ricezione dei messaggi; pertanto, in questo caso, non se assicura la 

risposta. 

 

In riferimento a quanto previsto alla PARTE TERZA (Documentazione e Informazioni) del bando di gara per 

la procedura in oggetto, si fornisce una sintesi dei quesiti pervenuti a tutto il 26/11/2018 e delle relative 

risposte. 

 
1) Operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica IV ed in 

possesso dell’abilitazione professionale di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008, ma non 

può dimostrare il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall’art. 90 del d.P.R. n. 

207/2010 per la categoria OG11. 

Si premette le categorie dell’appalto, previste dal bando di gara, sono le seguenti: categoria OG1 di importo 

pari ad € 617.110,31 (pertanto per classifica IIII) ed OG11 di importo pari ad € 88.298,12 (pertanto classifica 

I oppure è ammessa la dimostrazione dei requisiti nella categoria OG11 secondo quanto previsto dall’art. 

90 del d.PR n. 207/2010). 
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Secondo quanto riportato nel bando di gara nelle PREMESSE al p.to 7 “Qualificazione dei lavori ai fini 
dell’esecuzione”: 

<<per la categoria «OG11» - “Impianti tecnologici” di complessivi euro 88.298,12 - classifica I o 

superiore; è ammessa la dimostrazione dei requisiti nella categoria OG11 secondo quanto previsto 

dall’art. 90 del d.PR n. 207/2010. Si precisa, inoltre, che la categoria OG11, secondo quanto previsto 

dall’art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 248 del 2016, è una 

S.I.O.S. (Strutture, Impianti e opere Speciali) nella fattispecie superiore al 10% pertanto scorporabile con 

obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., con divieto di avvalimento e di subappalto oltre il 

30% dell’importo delle opere (art. 105 comma 5 del d.lgs. 50/2016); >> 

Per cui la dimostrazione del possesso dei requisiti nella categoria OG11 è requisito necessario per la 
partecipazione alla gara. 
 

2) Operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica II chiede di 

partecipare in ATI con altro operatore economico avente qualificazione nella categoria OG11; 

3) Operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica II chiede di 

partecipare in ATI con altro operatore economico avente qualificazione nella categoria OG11 

classifica II; 

Si premette le categorie dell’appalto, previste dal bando di gara, sono le seguenti: categoria OG1 di importo 
pari ad € 617.110,31 (pertanto per classifica IIII) ed OG11 di importo pari ad € 88.298,12 (pertanto classifica 
I oppure è ammessa la dimostrazione dei requisiti nella categoria OG11 secondo quanto previsto dall’art. 
90 del d.PR n. 207/2010). 
Nel caso specifico l’operatore economico non dovendo subappaltare neanche il 30% della OG11, in quanto 
idoneamente qualificato con la costituzione dell’ATI verticale, può partecipare alla gara con la OG1 
classifica II poiché l’incremento del 20% copre l’importo richiesto (€ 619.200,00). 
 
Si precisa, inoltre, che la categoria OG11, secondo quanto previsto dall’art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50 
del 2016 e dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 248 del 2016, è una S.I.O.S. (Strutture, Impianti e opere Speciali) 
nella fattispecie superiore al 10% pertanto scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante 
R.T.I., con divieto di avvalimento e di subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere (art. 105 comma 5 del 
d.lgs. 50/2016); 
 

 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
geom. Giuseppe MASTRANGELO 

 


