
Quesito  n.1 : 

AL PUNTO XIII. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  E CONDIZIONI DI AMMISSIONE,  E RICHIESTA OLTRE 
ALL’ATTESTAZIONE SOA PER  CATEGORIE E QUALIFICHE  ADEGUATE PER I  LAVORI DI ASSUMERE, LA 
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ 

LA NOSTRA AZIENDA  E’ CERTIFICATA SOA PER LA CATEGORIA OG1  CLASSE II,  MA  NON IN POSSESSO 
DELLA  CERTIFICAZIONE DI QUALITA’. 

SECONDO  L’ART. 8 COMMA 3 LETT.A DEL TESTO COORDINATO E  DELL’ART.4 DEL DPR 34/2000 CON LE 
ESENZIONI  DI CUI ALLA TABELLA REQUISITO QUALITA’, ALLEGATO B AL DPR 34/2000, LE AZIENDE CHE 
PARTECIPANO A GARE D’APPALTO ENTRO LA CLASSIFICA II  NON SONO TENUTE AD AVERE  LA 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’  

Risposta  

In riferimento a quanto richiesto si conferma che,  in applicazione dell’art. 63 comma 1 del D.P.R. 
5.10.2007 n.207: 

“ … le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II .” 

Conseguentemente codesta impresa  potrà partecipare alla gara  citata, purchè in possesso della  
certificazione SOA per la categoria  e classifica  prescritta dal bando di gara. 

Quesito n.2 

 In riferimento alla lettera F del  disciplinare della gara in oggetto viene fatto riferimento ai  cessati dalla 
carica siano da considerarsi  nell'ultimo triennio, come previsto dall'articolo di cui in oggetto. 
 
Lo stesso articolo è stato modificato  dall' articolo 4 comma 1 della legge n.106 del 12/07/2012 entrata in 
vigore il 13/07/2011 che sostituisce  
queste parole: "cessati dalla carica nel triennio"  con le  seguenti: "cessati dalla carica nell'anno"; 

Risposta  

Con riferimento al quesito si conferma la  prevalenza  dell' art .4 comma 2 lett. b) punto 1.2)  Legge n° 
106/11 che ha modificato l'art. 38  comma 1 lett.c) su quanto previsto dalla procedura e dal bando e 
pertanto la dichiarazione potrà essere resa avuto riguardo “ai cessati dalla carica nell’anno " 
 
Quesito n.3  

Alla voce AN.8 , è riportato sull’elenco prezzi l’importo unitario pari a 103,93 €/mq, mentre nel computo 
metrico estimativo, per la stessa voce, è riportato l’importo di 126,15 €/mq quale è il  riferimento 
corretto per la formulazione dell'offerta ? 
  
Risposta  
 
L’importo corretto alla voce AN.8  è quello dell’elenco prezzi  (103,93 €/mq ) , confermato anche 
dall’analisi prezzi e non  quello del computo metrico estimativo. 
 
 


