
 
 

 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

 

_________________ 

_______________________  

1° Settore - Lavori Pubblici ________________ - _____ - ____________  

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo 

art. 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta di solo prezzo ex art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

LAVORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON 
STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DELIBERA C.I.P.E. N°6//2012 PUBBLICATA SULLA GURI DEL 14/04/2012 
SCUOLA ELEMENTARE “FRUTTI D’ORO” IN VIA DEGLI ALBATROS NEL COMUNE DI CAPOTERRA PROVINCIA DI 
CAGLIARI CODICE PROGETTO: 00612SAR036  

CUP: G41H13000340001 CIG:64558743C2 

 

  

 
 
 
QUESITO 1 ) A seguito delle numerose richieste di chiarimento relative alla possibilità che 
un'Impresa in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG 1 cl. I possa partecipare alle gare  
mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di LAVORI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE 
DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI. DELIBERA C.I.P.E. N°6//2012 PUBBLICATA SULLA GURI DEL  4/04/2012 SCUOLA 
ELEMENTARE “FRUTTI D’ORO” IN VIA DEGLI ALBATROS NEL COMUNE DI CAPOTERRA  PROVINCIA DI 

CAGLIARI CODICE PROGETTO: 00612SAR036, si specifica quanto segue:  
 
Risposta:  
La Categoria OS6 si intende individuata ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori art. 83, 
comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.  
In conformità alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici n. 149 del 
14/09/2011, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato SEZ. V. n. 4481 del 14/09/2011, 
pertanto: 
 

 SI RITIENE POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE, ALLA PRESENTE GARA D'APPALTO, DELLE 
IMPRESE QUALIFICATE NELLA CATEGORIA OG 1 CL. I, IN ALTERNATIVA DELLA CATEGORIA 
PREVALENTE OS6; 



 È AMMESSA INOLTRE LA QUALIFICAZIONE MEDIANTE I REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 90, 
COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL D.P.R. N. 207 DEL 2010; 

 
 
 
QUESITO 2) “ Con la presente si chiede se è pena di esclusione la mancata allegazione   
dell'attestato di sopralluogo assistito ”. 
Risposta:  
 

 
 in conformità a quanto disposto dall’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 

2010 quanto previsto dall’articolo 3.1.3, lettera a del disciplinare, il concorrente 
ha l’obbligato di dichiarare, di avere direttamente o con delega a personale 
dipendente, esaminato tutti gli  elaborati progettuali, compreso il computo 

metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di 
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori 
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 

i  prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, 
attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
 

 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3.1.3, lettera a del disciplinare di 
gara), se l’operatore economico intende effettuare il sopralluogo assistito in sito 
non obbligatorio, trovano applicazione le condizioni di cui ai punti 9.4.2. e 

9.4.3..del disciplinare di gara  

 
 


