
FAQ 1 

In ordine alla categoria OG 1 classe III prevista nel bando fa presente che in base alle vigenti leggi, per 
partecipare alla gara in oggetto, è sufficiente avere la OG 1 di II infatti l'art 61 del D.P.R 207/2010 prevede 
che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti 
della propria classifica incrementata di un quinto. 
 

Risposta : 

In caso di partecipazione singola l’impresa deve essere in possesso di attestato SOA categoria OG 1 classe 

III. 

In caso di ATI Verticale, considerato l’art.61, comma 2 richiamato, solo le imprese mandanti possono 

ricorrere all’incremento del quinto se sono in possesso di attestazione SOA almeno pari al 10% dell’importo 

dell’appalto, fermo restando le qualifiche dell’impresa capogruppo. 

 

FAQ 2 

Con la presente la scrivente impresa chiede come dovrà essere effettuata la suddivisione delle buste  
per la partecipazione alla gara di cui all'oggetto in quanto nella pag.n.2 del disciplinare di gara; punto 1.2. "  
Modalità di presentazione dell'offerta" lett.d) dichiara che il plico esterno deve contenere all'interno due buste  
"Offerta Tecnica" e "Offerta Economica" invece alla pag. 5 del disciplinare di gara dichiara che la 
Documentazione  Amministrativa deve essere introdotta nel plico di invio fuori dalle buste interne, pag. 17 
punto 4.1 Documentazione interna alla "Busta B Offerta tecnica", pag.21 punto 4.2 " Documentazione 
interna della Busta C - Offerta Tempo" e pag. 22 punto 4.3 Documentazione interna alla "busta D - Offerta 
economica" 

Risposta : 

Si chiarisce che le buste sono così definite e rinominate: 

Un plico esterno contenente: 

La Documentazione  Amministrativa (introdotta nel plico di invio fuori dalle buste interne) 
BUSTA B - offerta tecnica  

BUSTA C - offerta tempo  

BUSTA D - offerta economica. 

 

FAQ 3 

Inserendo il file xml inerente al Documento di Gara Unico Europeo sul  sito 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it scaricato sia dal sito ASMECOMM che dal Comune di Capaccio 
Paestum esso fa riferimento ai "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA 
SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO - CUP: H41E16000310002  - CIG: 
746241647E" e non hai "LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO 
DEL CAPOLUOGO. CIG: 7590982483 - CUP: H43B18003960004" per la quale la scrivente impresa intende 
partecipare. 
Si chiede quindi:tale allegato è un refuso? 
oppure bisogna compilare questo DGUE anche se esso fa riferimento ad un'altra gara d'appalto? 
 
. 
Risposta : 

Si chiarisce che l’allegato DGUE pubblicato è un refuso, il documento corretto da compilare è stato 

pubblicato. 

 


