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Chiarimento nr. 1 
 
Si riporta di seguito riscontro alle richieste di chiarimento pervenute.  
 
Domanda 1. 
E’ possibile coprire le categorie a qualificazione obbligatoria: OS28 III-bis OS3 II con la 
categoria OG11 IV-bis? 
Domanda 2 
Si chiede essendo in possesso della categoria OG1 V- OG11 III, posso partecipare come 
impresa singola dichiarando di dare in subappalto solo la categoria OS28 , in quanto con la 
OG11 vado a coprire il 70% della OS30, in base all'equipollenza tra OG11 e OS30., e con la 
restante coprire la OS3, Il restante 30% è possibile subappaltarlo poiché è coperto anche 
dalla classifica della OG1. OPPURE dichiarare il subappalto delle categorie OS28 e OS30 
visto che non raggiungono il 30%. 
Risposta: 
Sulla materia si rimanda all’art. 5.2.1.2. del disciplinare di gara e relativamente alle 
lavorazioni che l’operatore economico in possesso dei requisiti nella categoria OG 11 può 
eseguire si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, 
n. 248.    
 
Domanda 3 
Si prega di ricaricare il file del progetto, dopo averlo scaricato da errore. 
Risposta: 
I file del progetto sono stati firmati digitalmente,  compressi e poi caricati in un’unica cartella  
sulla piattaforma Sintel. A seguito della vostra segnalazione abbiamo verificato con esito 
positivo che una volta estratti i files risultano regolarmente leggibili.   
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