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Direzione  Acquisti 
 
 

Avviso di indagine di mercato, eseguita ai sensi delle Linee Guida n.4 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di 

operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, per l’affidamento dei lavori di rifacimento dei banchi 

di sabbia (c.d. “bunkers”) e realizzazione di un nuovo impianto automatico di irrigazione 

sul percorso di gioco dell’impianto sportivo “Golf Nazionale”, sito in Sutri (VT), rientranti 

nell’ambito degli interventi finanziati dal fondo “Sport e Periferie”. 

 
 
OGGETTO:  RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO 
 
 
QUESITO N° 1  
 

Si chiede se per partecipare alla gara è necessario essere qualificati sul portale fornitori per la 
categoria OG6, oppure è sufficiente essere abilitati per altre categorie (esempio OS24 e OG1) 

 
RISPOSTA 
 
Per essere ammessi, è sufficiente possedere i requisiti generali e tecnico-professionali di cui al 
paragrafo 6 dell’avviso, quindi, per ciò che attiene la SOA possedere la qualifica nella categoria 
OG6, prevalente a qualificazione obbligatoria, classifica III e nella OS24, scorporabile totalmente 
subappaltabile, classifica II.  
 
 
QUESITO N° 2  
 
Si richiede conferma alla spettabile SA, non essendo stato trovato riscontro nell’avviso 
pubblicato, che sia possibile soddisfare il requisito SOA per l’OG6 in III cat. (posseduta dalla 
scrivente in cat. II), come previsto dall’art.89 del Codice degli appalti, mediante il ricorso 
all’istituto dell’Avvalimento. 
 
RISPOSTA 
 
Si rimanda a pag. 2 dell’Avviso dove viene riportato quanto segue in relazione a quanto da voi 
richiesto:  “Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui 
all’articolo 89 del Codice; in tal caso l’operatore economico dovrà indicare il nominativo 
dell’impresa ausiliaria.  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gennaro Ranieri 
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