
Oggetto: Bando di gara per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. 
 

 

QUESITO N. 12 

 

 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 12 

 
L’attestazione SOA è richiesta per le sole imprese. Nell’ipotesi di studio di progettazione 
associato o designato dall’impresa concorrente, non è richiesta attestazione SOA per i 
progettisti. 
 
 

 

QUESITO N. 13 

 

 

 

Si tratto di un evidente errore di battitura nel disciplinare di gara. Si chiarisce quindi che: in 
caso di concorrente singolo l’attestazione deve essere posseduta nella categoria 

prevalente OG1 in classifica V oppure in alternativa nella categoria OG1 classifica IV 

e contemporaneamente nella categoria OG 11 classifica II. 

La presente precisazione ha valore di rettifica al disciplinare di gara ai sensi di 

quanto previsto dal bando di gara al Titolo II – DISPOSIZIONI FINALI – Informazioni 

Complementari  

 
 

 

QUESITO N. 14 

 
Con la presente si chiede se per la polizza fideiussoria occorrente per la partecipazione all'appalto di cui in 

oggetto, occorre autentica notarile, in quanto all'agenzia che emette tale polizza non è chiaro. 

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti 

 

Non è richiesta dal bando di gara procura notarile.  
Nell’ipotesi in cui la polizza dovesse essere rilasciata da un intermediario iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 
Programmazione economica deve essere allegata a pena di esclusione copia conforme della 
relativa autorizzazione 

 
 
 



 
 

 

QUESITO N. 15 

 

 

QUESITO N. 15 
 

La normativa vigente non contempla più la possibilità per la Stazione  Appaltante di richiedere 
le giustifiche preventive dei prezzi, ragion per cui non è richiesta la presentazione delle 
giustificazioni in sede di gara. 
Il capo 3 punto 1 del disciplinare di gara richiede l’elenco prezzi e l’analisi dei prezzi ma non la 
loro giustifica che come è noto si effettua sulla base dei parametri indicati dal comma 2 
dell’art. 87 del D. Lgs. 163/2006. 
La verifica di anomalia verrà effettuata successivamente alla gara ove ricorressero per 
l’aggiudicatario provvisorio le condizioni previste dall’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 come 
richiamate dal TITOLO I Capo 5 del disciplinare di gara. 
   

 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Settore LL.PP. 

Ing. Giovanni Dammiano  


