
 

 

SALT P.A. TRONCO LIGURE TOSCANO 

PA/05/18 Potenziamento sistemi tecnologici per la sicurezza, la gestione e l’informazione. 

Adeguamento impianto di illuminazione e ventilazione galleria Monte Quiesa Ovest. 

CIG 7595691281 - CUP I47H15000740005. 

 

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/05/18 

 

Quesito 1 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Vorremmo partecipare alla gara, in oggetto, in ATI: noi con OG10 II in SOA (noi 

mandataria) e l’altra ditta con OG11 in SOA (mandante). 

Ma vorremmo fare anche una piccola quota di lavori in OG11, con la dichiarazione dei 

requisiti ed elenco lavori allegato. (ma sono valevoli, solo i lavori eseguiti? o si possono 

considerare anche i servizi eseguiti?). Spiego meglio: abbiamo due Allegati B1 in OG11 per 

lavori eseguiti di € 29704,42 e di € 27.331,95. E un appalto ANAS in OG 11(come descritto 

nell’invito) che poi è stato riconosciuto come SERVIZIO di € 23.749,68. 

Possiamo chiedere di lavorare in OG11 per l’importo totale? Vale a dire per € 80.786,05 (i 

due Allegati B1+ft. Elettronica per l’esecuzione del servizio e relativo Certificato di 

Ultimazione Lavori? O soltanto per l’importo di € 57.036,37 (i due Allegati B1 dei lavori, senza 

il servizio)?”. 

 

Risposta 1 

Il disciplinare di gara al punto 5.1 precisa che “non verranno presi in considerazione quesiti 

aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.” 

Si ribadisce che trattasi di un appalto di lavori. 

 

Quesito 2 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Siamo in possesso della categoria prevalente e della scorporabile in parte (siamo in 

possesso della categoria OG11 cl. I), in merito al sopralluogo, visto che è ammesso 

l’avvalimento e il subappalto, chiediamo se deve essere effettuato insieme all’azienda 

subappaltante o della quale ci avvaliamo o lo possiamo fare come operatori singoli ed in 

fase di gara dichiarare il subappalto o l’avvalimento”.  

Risposta 2 

E’ sufficiente il sopralluogo dell’operatore economico concorrente. 

 

 

 



 

 

Quesito 3 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“La ns. società è in possesso della cat. OG10 IV-BIS e della cat. OG11 III; in caso si decidesse 

di subappaltare le due categorie nei limiti di legge, è previsto l’obbligo della terna?”  

 

Risposta 3 

Il disciplinare di gara al punto 5.1 precisa che “non verranno presi in considerazione quesiti 

aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.” 

 


