
 

 

 

Data di pubblicazione: 06/03/2019
Nome allegato: chiarimenti.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura:
Indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata da
indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da svolgersi mediante Richiesta di
offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
della Consip S.p.A.(MePA) e da aggiudicarsi secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Lavori di sostituzione di un gruppo frigo a
servizio dello stabile di Via Ciro il Grande 21 Roma.
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Richiesta di chiarimento  

Poichè questa impresa è in possesso di attestazione SOA per categoria OS28 Class. I e 

OG11 Class. I, visto l'importo a base di gara pari ad € 304.989,95 e giusto art. 61 comma 2 

del DPR 207/2010, che cita testualmente "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa 

a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 

un quinto; ......." che abilita alla partecipazione a gare di appalto per lavori fino ad € 

309.600,00 (€ 258.000 + 20%) chiediamo se è possibile la partecipazione con le categorie e 

classifiche sopra dette. 

 

Risposta: 

Per la partecipazione alla procedura, attraverso il portale MePA,  è sufficiente possedere 

l’attestazione nella categoria di opere specialistiche “Impianti termici e di condizionamento”  

“OS 28” classifica I.   

 


