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PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO DI BARLETTA (BT) “COSIMO 
PUTTILLI”  - COMPLETAMENTO LOTTO 1 
R.A.062/19/PA -  CIG: 8097194FDB -  CUP: J99H19000370001 
 
 
 
OGGETTO:  RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO 
 
 
QUESITO N° 1  
 

Si chiede conferma di quanto indicato nel disciplinare di gara: 
"Le lavorazioni relative alle categorie OS3 e OS30 devono essere eseguite da parte di 
installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 37 del 22 febbraio 2008, altrimenti devono essere realizzate per intero da 
un’impresa subappaltatrice abilitata, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli 
impianti prevista dal DM 37/2008. Il possesso dell’abilitazione, che costituisce un requisito di 
esecuzione e non di partecipazione, dovrà essere comprovato dall’operatore economico in fase 
esecutiva.". 
Più precisamente conferma che il possesso dell’abilitazione, costituisce un requisito di 
esecuzione e non di partecipazione, dovrà essere comprovato dall’operatore economico in fase 
esecutiva." 

 
RISPOSTA 
 
Si conferma. 
 
QUESITO N° 2  
 
Nel disciplinare non sono indicati gli importi suddivisi per categorie; sono solo indicate le 
classifiche per ogni categoria, ma non gli importi. Potreste chiarire. 
 
RISPOSTA 
 
Come specificato al paragrafo 4.3 del disciplinare di gara, la distribuzione degli importi relative 
alle varie categorie delle lavorazioni risulta riassunta nel prospetto di cui all’art.4 dell’allegato 
integrativo al Capitolato speciale di appalto. 
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QUESITO N° 3  
 
Con la presente vi chiedo la possibilità di partecipare con le seguenti categorie OG1 classifica 
IV-Bis e OG11 classifica II, dichiarando di voler subappaltare al 100% ad imprese qualificate le 
categorie OS3 ed OS24.  
 
RISPOSTA 
 
E’ possibile partecipare con le modalità da Voi descritte, dichiarando – come previsto dal 
paragrafo 4.3 del disciplinare di gara – pena di esclusione, l’intenzione di subappaltare per intero 
le opere appartenenti alle categorie scorporabili OS3 ed OS24 a qualificazione obbligatoria. 
 
QUESITO N° 4  
 
La categoria OS30 può essere sostituita dalla OG11 per il criterio della equipollenza? 
 
RISPOSTA 
 
Come già ampliamente specificato al paragrafo 4.3 del disciplinare di gara, si conferma che, in 
virtù del principio dell’assorbenza codificato all’art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria OG11, per classifica 
corrispondente a quella posseduta in OS30, fermo restando l’obbligo di qualificazione nelle altre 
categorie di lavorazioni. 
 
QUESITO N° 5  
 
Si chiede se è corretto intestare la cauzione provvisoria a: Sport e salute S.p.A., Piazza Lauro 
de Bosis, 15 - 00135 - Roma (RM). 
In aggiunta si chiede se l'autentica notarile sia obbligatoria. 
 
RISPOSTA 
 
E’ corretta l’indicazione del beneficiario cui intestare la garanzia provvisoria. 
L'autentica notarile della cauzione non è obbligatoria, fermo restando che la garanzia 
fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte in una delle forme di cui al 
paragrafo 12 del disciplinare di gara. 
 
QUESITO N° 6 
 
Dove è possibile reperire gli importi dei lavori per le singole categorie oggetto della procedura di 
gara in questione? 
 
RISPOSTA 
 
Si rimanda alla risposta al quesito n.2. 
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QUESITO N° 7 
 
Salve, si chiede chiarimento riguardante la gara in oggetto essendo un’impresa qualificata con 
OG1 class IV possiamo coprire l’OS24 con la categoria prevalente ?? e le restanti cat . OS30 e 
OS3 di partecipare in ATI con impresa qualificato per tale importo. 
 
RISPOSTA 
 
Se abbiamo ben compreso la domanda, confermiamo che è possibile partecipare dichiarando, a 
pena di esclusione e come previsto dal paragrafo 4.3 del disciplinare di gara, l’intenzione di 
subappaltare per intero le opere appartenenti alla categoria scorporabile OS24 a qualificazione 
obbligatoria ed eventualmente costituire un RTI con soggetto idoneamente qualificato nelle 
restanti categorie e relative classi di importo. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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