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Servizio Risorse strutturali e tecnologiche 
 

  

Oggetto: Richiesta di offerta (RdO) per affidamento diretto di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. A, così come modificato dall’art. 1, comma 2, Lett. A della Legge n. 

120/2020, inerente alla Realizzazione di appartamento Life-Bridge, presso il 

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. - CIG: 902194260F 

 

Risposte a chiarimenti del 15/12/2021 pervenuti tramite PEC 

 

Chiarimento n. 1 

Si chiede conferma che le lavorazioni rientranti nella categoria SOA OS21 di 

importo inferiore al 10% possano essere subappaltate al 100% 

Risposta a chiarimento n. 1 

Si conferma la possibilità di subappaltare al 100% la categoria OS21 di importo 

inferiore al 10% dell’appalto 

 

Chiarimento n. 2 

Si chiede conferma che, ai sensi di quanto previsto dell’art. 47, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, l’attestazione SOA in caso di concorrente costituito in forma di consorzio 

di cui all’art. 45 comma 2, debba essere posseduta esclusivamente dal Consorzio 

concorrente e non dal consorziato indicato quale esecutore 

Risposta a chiarimento n. 2 

Il possesso dei requisiti da parte del Consorzio e non dell’esecutore non vale per la 

categoria OG2, alla quale si applica quanto dettato nell’art. 146 del D.Lgs 50/2016 

 

Chiarimento n. 3 

Si chiede conferma che la cauzione provvisoria NON sia dovuta. 

Risposta a chiarimento n. 3 

Si conferma quanto dettato nell’art. 1, comma 4 della L. 120/2020 e prorogato con 

il D.L. 77/2021; 
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Chiarimento n. 4 

Si chiede conferma che il riferimento alla firma digitale indicato a pagina 7/9 della 

lettera di invito sia un refuso, trattandosi di gara cartacea 

Risposta a chiarimento n. 4 

Si conferma il refuso contenuto a pag. 7, in quanto procedura cartacea; 

 

Chiarimento n. 5 

Si chiede conferma che trattandosi di gara di lavori con qualificazione SOA, i 

requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti 

nel modello C, debbano intendersi NON dovuti e che trattasi di refuso 

Risposta a chiarimento n. 5 

Il modello C dovrà essere compilato in ogni sua parte elidendo con una riga le 

richieste non pertinenti e allegando copia delle certificazioni SOA. 


