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Oggetto: Procedura aperta per l’appalto lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE’ 
NERLI” CIG: 6739154DCC – CUP H14E12000050004 
Contratti), questa stazione appaltnte non ha p 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1 
 
Quesito: E’ ammesso l’avvalimento frazionato, nel senso di potere sommare, all’importo della classifica SOA 
in OG3 del concorrente, l’importo della classifica SOA in OG3 dell’ausiliaria, al fine di raggiungere l’importo a 
base di gara? 
 
Risposta: Sì, l'avvalimento frazionato, nel senso indicato, è ammissibile ai sensi dell’art. 89, comma 6, del 
Dlgs n. 50/2016 e del punto 13.5 del disciplinare di gara. 
 
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2 
 
Quesito: - la compilazione del modulo DGUE è obbligatoria a pena di esclusione? 
- la compilazione del modulo DGUE è obbligatoria in tutte le parti a pena di esclusione? 
- in caso di partecipazione come impresa singola, la compilazione del modulo DGUE è obbligatoria solo 
per la parte III Motivi di esclusione ex art.80 del Codice? 
 
Risposta: Il concorrente deve compilare il DGUE nelle varie parti e se in possesso di attestazione SOA non 
deve compilare le sezioni B e C della parte IV^  (la parte V^ può essere omessa in  quanto non pertinente).  
Si rinvia, per il resto, a quanto indicato dal disciplinare di gara ed in particolare a quanto previsto dal paragrafo 
7.5 del Disciplinare ed al paragrafo 7.7 del Disciplinare, nonché all'art. 83 co. 9 del Codice per  
le ipotesi di regolarizzazione in caso di soccorso istruttorio. 
 
Si ricorda che per la realizzazione dei lavori in oggetto è richiesto il  possesso di SOA OG3 III 
classifica (vedi paragrafo 13.1.1 del disciplinare di gara) e che il paragrafo 13.1.4 del disciplinare 
richiede il possesso della certificazione di qualità (mutuandola dall'art. 63 co. 1 e dall'art. 92, co. 8 DPR 207/10) per l'esecuzione di lavorazioni di III^ Classifica.  
Si ricorda, altresì, che il termine entro il quale presentare le offerte è il giorno 31 agosto 2016, ore 12:00. 
 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Carone 
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