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BANDO PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE 
INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO 
ANTINCENDIO, IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA 
BOLZANO – CUP: C87H21002010002 - CIG: 9041293702 
 
 
Quesito n. 1 del 27.12.2021 
Buongiorno valutata la prevalenza elettrica dell'opera e' possibile partecipare con OS30 e subappaltare le 
restanti opere ? 
 
Risposta n. 1 
Il requisito richiesto per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, è il possesso di attestazione SOA per 
la categoria OG11 – classifica I o superiori (v.d. punto 12 disciplinare di gara). 
 
 
Quesito n. 2 del 27.12.2021 
Poiché la categoria OG 11 é inferiore a € 150,000,00 possiamo partecipare dimostrando il possesso della 
qualificazione richiesta in forza dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 ? 
 
Risposta n. 2 
Il requisito richiesto per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, è il possesso di attestazione SOA per 
la categoria OG11 – classifica I o superiori (v.d. punto 12 disciplinare di gara). 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 92 del DPR 207/2010, ancora in vigore, la qualificazione è obbligatoria 
per chiunque esegue lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000,00 euro. 
La possibilità di partecipare alle gare qualora in possesso di requisiti di ordine tecnico-organizzativo diversi 
dall’attestazione SOA, è concessa solo per appalti di lavori pubblici di importo totale pari o inferiore a 
150.000,00 euro. Nella gara in argomento non trova applicazione l’art. 90 del DPR n. 207/2010. 
 
 
Quesito n. 3 del 28.12.2021 
La presente per chiedere chiarimento in merito alla percentuale di opere subappaltabili non avendone chiara 
evidenza del testo del bando ed essendo nella facoltà motivata della stazione appaltante la definizione delle 
stesse 
 
Risposta n. 3 
Il subappalto è ammesso senza limiti predefiniti, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti, 
come modificato dall’art. 49, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021. In ogni caso è vietato il subappalto 
integrale dei lavori, così come è vietato il subappalto nella misura in cui i lavori eseguiti dall’Appaltatore 
siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie. 
 
 
Quesito n. 4 del 28.12.2021 
La presente per chiedere chiarimenti in merito alla prima voce delle opere edili e da cartongesso in cui viene 
nella descrizione prima indicata una resistenza al fuoco fino a EI 120 e poi poco oltre si parla di resistenza al 
fuoco fino ad EI 60. Trattandosi di parametri evidentemente diversi si chiede chiarimento su quale sia 
l'effettivo grado di compartimentazione richiesto 
 
Risposta n. 4 
Si conferma che la resistenza al fuoco di progetto è : EI 60 
La tipologia di lastra proposta in progetto, consigliata non vincolante, è la Promatec-100 spessore 12 mm 
atta a garantire una EI non inferiore a 120 minuti primi. 
Si sottolinea che la EI da raggiungere non dovrà essere inferiore pari a 60 minuti primi. 
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Quesito n. 5 del 28.12.2021 
Si evidenzia che l'art. 27 commi 3 - 4 non è conforme al disposto dell'art. 113-bis Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
nonchè l'art. 10 comma 1 e 2 non è conforme all'art. 3 -bis comma 4 Dlgs 82/2005 e s.m.i. laddove non 
prevede la domiciliazione digitale 
 
Risposta n. 5 
La presenza all’interno degli atti dell’appalto di richiami a norme abrogate e/o modificate deve intendersi 
come effettuato alle corrispondenti norme in vigore alla data di pubblicazione del bando; 
 
 
Quesito n. 6 del 28.12.2021 
Buonasera, 
con la presente richiediamo cortesemente un appuntamento per il sopralluogo della gara in oggetto. Siamo 
disponibili sia i giorni 4 e 5 gennaio oppure la settimana dal 10 al 15 gennaio 2022. 
Rimaniamo in attesa di Vostro Cortese riscontro e porgiamo 
 
Risposta n. 6 
Il sopralluogo presso la struttura, svolto in forma autonoma dal concorrente, potrà avvenire dal lunedì al 
venerdì escluso le festività, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, non è previsto il rilascio di verbale di attestazione 
da parte dell'UTC come da documentazione di gara. 
 
 
Quesito n. 7 del 30.12.2021 
Buongiorno, 
con la presente chiediamo quali sono le procedure da adottare per poter effettuare in autonomia la presa 
visione dei luoghi di esecuzione dei lavori. 
In merito alla dichiarazione da presentare, invece, è sufficiente quanto indicato al punto 9 della domanda di 
partecipazione o bisogna presentare ulteriore autocertificazione? 
Ringraziamo per la collaborazione e restiamo in attesa di un cortese riscontro. 
 
Risposta n. 7 
Il sopralluogo presso la struttura, svolto in forma autonoma dal concorrente, potrà avvenire dal lunedì al 
venerdì escluso le festività, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, non è previsto il rilascio di verbale di attestazione 
da parte dell'UTC come da documentazione di gara. 
La dichiarazione di presa visione dei luoghi va rilasciata secondo quando stabilito nel disciplinare di gara e 
dei relativi allegati. 
 
 
Quesito n. 8 del 04.01.2022 
l'impresa scrivente è in possesso di requisiti art.90 DPR 207/2010 per le CAT OG11 ed OG1, avendo 
eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per un importo non 
inferiore all'importo del contratto da stipulare. Si chiede pertanto conferma di poter partecipare alla 
procedura. 
 
Risposta n. 8 
Il requisito richiesto per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, è il possesso di attestazione SOA per 
la categoria OG11 – classifica I o superiori (v.d. punto 12 disciplinare di gara). 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 92 del DPR 207/2010, ancora in vigore, la qualificazione è obbligatoria 
per chiunque esegue lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000,00 euro. 
La possibilità di partecipare alle gare qualora in possesso di requisiti di ordine tecnico-organizzativo diversi 
dall’attestazione SOA, è concessa solo per appalti di lavori pubblici di importo totale pari o inferiore a 
150.000,00 euro. Nella gara in argomento non trova applicazione l’art. 90 del DPR n. 207/2010. 
 


