
 
Direzione Acquisti 

Coni Servizi S.p.A. 
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it 
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 
Capitale sociale € 1.000.000   
Società per azioni con socio unico 

 

      

PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER  L’APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE INERENTE LA 

RITESATURA DELLA TENSOSTRUTTURA DELLA COPERTURA, GLI INTERVENTI A CARATTERE 

STRAORDINARIO SULLE OPERE STRUTTURALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL MONITORAGGIO 

DELLE STRUTTURE, I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DA ATTI 

VANDALICI, PRESSO LO STADIO OLIMPICO, IN ROMA, PER 60 MESI DECORRENTI DAL VERBALE DI 

CONSEGNA LAVORI. R.A. 089/15/PA. CIG: 6489715A3A. 

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 

QUESITO N° 4 

La presente per chiedere chiarimento in merito alle attestazioni di qualificazione: la nostra società ha 

avviato l'iter di attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS33, cl VI, siamo in attesa di rilascio 

dell'attestazione avendone i requisiti tecnici. Possiamo partecipare alla gara d'appalto, presentando la 

documentazione tecnica necessaria e presentare la SOA prima dell'inizio dei lavori nel caso di 

aggiudicazione della gara ? 

 

RISPOSTA 

I requisiti di partecipazione debbono essere posseduti alla data fissata per la presentazione delle offerte. 

Non possiamo, quindi, accogliere la vostra richiesta. 

 

QUESITO N° 5 

Con la presente si richiede chiarimento in merito a quanto segue: 
 
1. Nell’art. 15.1.1 del Disciplinare di Gara, nella tabella riepilogativa dell’offerta tecnica, al punto B è 
indicato quanto segue: “[…] e di un adeguato sistema di controllo dei rischi inerenti la security. […]”. Si 
chiede come vada interpretato il termine security indicato, se come sicurezza interna al cantiere delle 
attività svolte, o se sicurezza nei confronti di elementi esterni. 
 
2. Al fine di stabilire eventuali quote di partecipazione in caso di partecipazione alla gara in A.T.I., 

chiediamo cortesemente quali sono i valori economici precisi per la categoria prevalente (OS33) e per la 

categoria scorporabile OG1, in quanto né nel bando né nel disciplinare di gara sono riportati. 
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RISPOSTA 

Con riferimento al primo punto del quesito, per "adeguato sistema di controllo dei rischi inerenti la 

security" si deve intendere un sistema di controllo contro elementi esterni. Per la "sicurezza interna al 

cantiere delle attività svolte" si rimanda ai relativi documenti di appalto.  

Con riferimento al secondo punto del quesito, si specifica che nell' Art 4 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

dell’allegato integrativo al Capitolato Speciale di appalto - pagina 56 - sono indicati i valori economici 

precisi per la categoria prevalente (OS33) pari ad € 6.628.600,00 e per la categoria scorporabile OG1 pari 

ad € 5.523.300,00. 


