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QUESITO 1) 

 

Si richiede se un concorrente possa partecipare alla gara come impresa singola avendo entrambe le categorie 
SOA che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare di gara ma per classi diverse es: OG3 CLASSIFICA IV e 
OG10 CLASSIFICA I o anche CAT. OG3 CLASS. II° E CAT. OG10 CLASS. IV°BIS 

RISPOSTA AL QUESITO 1) 
La scrivente Stazione Appaltante ha ritenuto, in base all’oggetto di gara e per consentire una più ampia 

partecipazione alla gara indetta, di considerare equivalenti le due categorie SOA OG3 e OG10. Pertanto un 

concorrente che possieda almeno una delle due categorie nella classe richiesta (OG3 classe III o superiore 

oppure OG10 classe III o superiore) potrà partecipare come impresa singola per tutti e tre i lotti con gli 

sbarramenti previsti in caso di aggiudicazione di uno solo di essi. 

*** 

QUESITO 2) 

Si richiede se la presentazione delle giustificazioni è obbligatoria o facoltativa 

 RISPOSTA AL QUESITO 2) 

Si interpreta il quesito come riferito alla Busta n. 3 e si precisa che la presentazione dei sub documenti da 

inserire nella stessa, è obbligatoria. La scrivente Stazione Appaltante aprirà poi le buste relative alle offerte 

rilevate anomale.  

*** 

QUESITO 3) 

Si chiede se la cauzione provvisoria debba essere una per ciascun lotto o ne basti una sola che garantisca 

l'importo di tutti e tre i lotti e con l'indicazione di tutti gli oggetti delle gare. 

*** 

RISPOSTA AL QUESITO 3) 

In base alla decisione propria di ciascun concorrente di presentare offerta per tutti e tre i lotti o per uno 

solo di essi, si precisa che potrà essere presentata cauzione singola per ciascun lotto di partecipazione o 

cumulativa per la somma dei lotti cui si intende partecipare secondo il seguente schema:  

a) un solo lotto di partecipazione: una sola cauzione pari al 2% dell’importo del lotto ridotta nelle 

ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 96 D. Lgs 50/2016 
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b) due lotti di partecipazione:  

 due cauzioni distinte con importo per ciascuna pari al 2% dell’importo dei due lotti 

(indicando per  ciascuna il cig del lotto di partecipazione) ridotte nelle ipotesi di cui al 

comma 7 dell’art. 96 D.Lgs 50/2016 

 una cauzione unica pari al 2% della somma dei due  lotti (indicando il cig dei lotti di 

partecipazione) ridotta nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 96 D.Lgs 50/2016 

c) tre lotti di partecipazione:  

 tre cauzioni distinte con importo per ciascuna pari al 2% dell’importo dei tre lotti 

(indicando per  ciascuna il cig del lotto di partecipazione) ridotte nelle ipotesi di cui al 

comma 7 dell’art. 96 D.Lgs 50/2016 

 una cauzione unica pari al 2% della somma dei tre  lotti (indicando il cig dei lotti di 

partecipazione) ridotta nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 96 D.Lgs 50/2016 
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