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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI  LAVORI DI AMPLI AMENTO E 
RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE  “M. BUFALINI”  
DI CESENA. 
 

RISPOSTA QUESITI 
 
Quesito n.1 
 
Chiedo una conferma sulla possibilità di partecipare come impresa singola alla gara in oggetto.  
Siamo in possesso delle seguenti categorie: 
OS28 in III-bis; 
OS30 in IV; 
OG1 in IV; 
ma non siamo in possesso delle categorie OS6 e OS7. 
 
Chiedo se è possiamo partecipare come impresa singola, anche non in possesso delle cat. OS6 e OS7 
(qualificazione NON obbligatoria) 
in quanto assorbibili dalla cat. OG1 in IV, e quindi di eseguirle direttamente. 
Risposta 
La risposta è positiva. Si può partecipare in quanto con le categorie possedute si soddisfano i requisiti di 
qualificazione richiesti. Si precisa, a ulteriore chiarimento che, come previsto dal disciplinare di gara ( punto 
1.4.1.),  qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili  OS6 e 
OS7, i relativi importi vanno ad aumentare l’importo della categoria prevalente (OS 28) ai fini della 
qualificazione, e sono eseguibili anche  direttamente dall’appaltatore ancorchè privo di qualificazione, in 
quanto categorie  a qualificazione non obbligatoria. 
 
 
Quesito n. 2  
Si chiede conferma che sia ammessa la  partecipazione, in luogo della cat. prevalente OS 28, con categoria 
OG11  della quale  è in possesso, con classifica V. 
Risposta 
Si conferma. Art. 79, comma 16, Dpr 207/2010. 
 
Quesito n. 3 
A pagina 4 del disciplinare di gara si precisa che l’attestazione SOA deve attestare il possesso della 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
Chiediamo se sia sufficiente dimostrare, separatamente, il possesso dell’Attestazione soa  ed il possesso del 
certificato di qualità ISO 9001:2008 
Risposta 
Il possesso del sistema di qualita' deve risultare dall'attestazione SOA, in caso contrario, sussiste a carico del 
concorrente, l'onere della dimostrazione di aver conseguito prima della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, valida certificazione di qualita' e di avere in itinere l'adeguamento dell'attestazione SOA al fine 
dell’annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità. 
 
Quesito n. 4 
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La scrivente è in possesso delle seguenti categorie: 

- OG11 class. III 
- OG1 class. III 

ma non in possesso delle categorie OS6 e OS7. 
Si chiede pertanto conferma sulla possibilità di partecipare come impresa singola, anche non in possesso 
delle cat. OS6 e OS7. 
Risposta 
L’impresa in base alle qualificazioni possedute non può partecipare come impresa singola in quanto occorre 
la qualificazione nella cat. OG 11 almeno per classifica III bis. Infatti gli importi delle categorie OS 6 e OS 7 
devono essere cumulati all’importo della categoria prevalente per cui occorre qualificarsi per un importo 
complessivo di € 1.264.713,27 (OS 28 + OS 6+OS 7)  corrispondente alla class. III bis; occorre inoltre essere 
qualificati anche nella categoria OS 30 obbligatoriamente scorporabile per importo almeno pari al 70% della 
suddetta categoria, fermo restando che il rimanente  30% deve essere posseduto con riferimento alla 
categoria prevalente OS 28.   Volendo fare valere la cat. OG 11 in luogo delle categorie OS 28 e OS 30 è 
comunque necessario possedere almeno la class. III bis. 
 
Quesito n. 5 
Buonasera, con la presente siamo a chiedere conferma che, in caso di imprese subappaltatrici indicate (terna 
subappaltatori) ai sensi dell'art. 105,comma 6, D.Lgs 50/2016, debba essere prodotto un PASSOE in 
conformità alla comunicazione ANAC FAQ n.16 "Creazione AVCPASS - OPERATORE ECONOMICO".  
Si chiede quindi conferma che ai soli fini della creazione del PASSOE quest'ultimo debba recare alla voce 
elenco degli operatori economici il codice fiscale e la denominazione dell'imprese subappaltatrici quali 
mandanti di RTI, oltreché il codice fiscale e la denominazione del concorrente come mandatario di RTI. 
Risposta 
Si conferma 
 
Quesito n.6 
Buonasera, con la presente siamo a porre un quesito in merito agli “Elementi di valutazione” riguardanti 
l'offerta tecnica con particolare riferimento al punto 5.7 “possesso di ulteriori certificazioni OSHAS 18001, 
BS 8001 e UNI EN ISO 5000”. 
Chiediamo conferma del fatto che in caso di R.T.I. nel quale la mandataria non sia in possesso delle 
certificazioni OSHAS 18001, BS 8001 e UNI EN ISO 50001 sia sufficiente il possesso delle suddette 
certificazioni da parte della mandante al fine di ottenere punteggio nell’offerta tecnica. 
Risposta  
Tale valutazione è demandata alla Commissione giudicatrice competente per l’attribuzione dei punteggi 
relativi alle offerte tecniche dei concorrenti. 
 
Quesito n. 7 
In merito alla gara di cui all'oggetto si chiede conferma della possibilità di partecipare con il seguente 
assetto: 
RTC di tipo verticale 
- Mandataria in possesso di attestazione SOA OS 28 classifica III-BIS, OS 3 classifica III-BIS, la quale si 

avvarrà dei requisiti OG1 classifica VII di Società Ausiliaria che non partecipa in altre forme alla gara. 
- Mandante in possesso di attestazione SOA OS 30 classifica III 
Risposta 
Si conferma. 
 
Quesito n. 8 
pongo il seguente quesito: 
Categoria OG1 in II  ns possesso 
OG11 in III ns possesso, il 20% di maggiorazione è sufficiente per la partecipazione NON 
CONSIDERANDO le OS 6/7 ? 



 

 

  

 3 
 
 

Risposta 
No, le qualificazioni possedute non permettono la partecipazione. Si veda risposta al quesito n. 4 
 


