
GARA D’APPALTO 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori 

di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro 

da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo. Annualità 2019-2020-2021. 

CIG: 81403361C7 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 10/01/2020 

 

1. Buongiorno sono titolare di impresa edile in possesso di Qualificazione OGI Class IV, sono a chiedere 

se e' possibile partecipare alla gara in oggetto subappaltando al 100 per 100 la cat OS3 Class 

II..subappalto qualificante.  Grazie 

 

Risposta quesito 1: Si, come indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara. 

 

2. In riferimento alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore 

per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la 

riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta 

Regionale d’Abruzzo - Annualità 2019-2020-2021 - CIG: 81403361C7 siamo a chiederVi di indicarci 

le modalità per reperire il patto d'integrità da sottoscrivere e allegare alla documentazione 

amministrativa. Cordiali saluti 

 

Risposta quesito 2: in data 07/01/2020 si è provveduto a caricare il Patto di integrità, che per mero errore 

materiale non era stato caricato, tra i documenti di gara nella pagina dedicata al link 

https://www.regione.abruzzo.it/content/accordo-quadro-con-un-unico-operatore-l%E2%80%99esecuzione-

dei-lavori-di-adeguamento-alle-norme-di. 

 

3. Buon giorno, in riferimento alla procedura indicata in oggetto si chiede quanto segue: 

- la società è in possesso delle seguenti categorie: OG1 IV ed OG11 I, può partecipare in forma 

singola? 

Grazie 

 

Risposta quesito 3: No, come indicato nel disciplinare di gara è necessario possedere la classifica II per la 

categoria scorporabile OG11. Resta ferma la facoltà di ricorrere al subappalto qualificante ovvero ricorrere 

alla partecipazione in forma associata e/o avvalimento. 

 

4. In riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere di allegare: 

- Patto di integrità 

- Elenco prezzi Regione Abruzzo - Aggiornamento 2019 in quanto non presenti nei documenti forniti. 

(in alternativa il link dove reperirili) 

Cordiali saluti 

 

Risposta quesito 4: In riferimento al primo punto Vd Risposta quesito 2, in riferimento al secondo punto è 

possibile reperire il Prezzario Regione Abruzzo – aggiornamento 2019 al link 

https://www.regione.abruzzo.it/content/nuovo-prezzario-regionale. 

 

5. In riferimento alla procedura aperta in oggetto siamo a comunicarVi che il sistema per la gestione dei 

contributi di gara del portale ANAC all'immissione del codice CIG 81403361C7 rilascia il seguente 

errore: 

  "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno 

contattare la stazione appaltante."  



mentre per l'emissione del PassOE il sistema rilascia il seguente messaggio: 

 "[ ] Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito " 

Vi preghiamo di intervenire celermente alla risoluzione del problema per permettere agli operatori 

economici di partecipare regolarmente alla suddetta procedura. 

Cordiali saluti 

 

Risposta quesito 5: in data 07/01/2020 si è provveduto a risolvere il problema, pertanto dopo 48 ore sarà 

possibile procedere con gli adempimenti ANAC. 

 

6. Buongiorno, con la presente si richiede se e' possibile ricorrere al subappalto qualificante per il 100% 

della categoria OS3, in quanto la scrivente e' in possesso della categoria OG1 IV. In attesa di un vs 

riscontro cordialmente saluto 

 

Risposta quesito 6: Vd Risposta quesito 1. 

 

7. Buongiorno, in riferimento alla gara di cui all’oggetto, con la presente si chiede di poter avere copia 

del Patto di Integrità compreso nell’elenco della documentazione di gara, ma non sul portale. Cordiali 

saluti   

 

Risposta quesito 7: Vd Risposta quesito 2. 

 

8. La scrivente societa' chiede se la cat. OS3 puo' essere interamente subappaltata. Restando in attesa si 

porgono distinti saluti. 

 

Risposta quesito 8: Vd Risposta quesito 1. 

 

9. Salve, in riferimento alla procedura indicata in oggetto, si chiede dove si può scaricare il "Patto di 

integrità" come richiesto a pagina 15 punto i) del disciplinare di gara. Cordiali Saluti. 

 

Risposta quesito 9: Vd Risposta quesito 2. 

 

10. Buongiorno, vorremmo sapere se è possibile subappaltare al 100% la categoria OS3 oppure è 

necessario costituire un'ATI. 

Distinti saluti 

 

Risposta quesito 10: Vd Risposta quesito 1. 

 

11. Gara accordo quadro sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale 36 mesi cig 81403361C7 

Tale procedura richiede 2 requisiti: OG1 per € 1.980.000,00 e OS3 per € 480.000,00 

Per la OS3, come specificato nel disciplinare alla pagina 6 basta possedere una OG11 di classifica II 

(che copre os3, os28 e os30). 

In alternativa: 

dichiarando obbligatoriamente il subappalto di tale categoria nella misura massima 30%, rimane € 

336.000,00 di requisiti obbligatori.  

l'associato per tale categoria ha requisiti tramite soa OS30 in II con l'incremento del quinto sarebbero 

(€ 619.000,00) e OG11 in I (€ 309.600,00). Con tale OG11 copre quasi tutto il requisito (mancano € 

16.400,00) che verrà coperto con OS30. 

Riepilogando requisito posseduto OG11 € 309.000,00 (come ben riportato nel disciplinare D.M. n. 3 

del 4 gennaio 2017 art. 3 c.2 OS3 e OS28) e l'altro requisito posseduto OS30 a parte. 

  



Essendo anche che alla medesima pagina 6 del disciplinare non sono specificati i singoli importi di 

OS3, OS28, e OS30, e constatato che con i requisiti che si possiedono (sempre con obbligo di 

subappalto) e coprendo con la OG11 in prima classifica (os3 e os28) e os30 in seconda classifica si 

copre l'intero requisito richiesto. 

Si ringrazia anticipatamente la collaborazione. 

Certi di una vostra risposta esaustiva, si coglie l'occasione per salutarVI distintamente. 

 

Risposta quesito 11: Nel testo non è chiaro il quesito, pertanto si chiede, al fine di consentire di poter dare 

una risposta, di esplicitarlo meglio entro i termini indicati nel disciplinare di gara.  
 

12. Buon giorno, in riferimento alla procedura indicata in oggetto, la scrivente società chiede quanto 

segue: 

- essendo in possesso delle seguenti categorie OG1 IV e OG11 I, può subappaltare la restante parte 

della categoria OG11 in quanto non la copre per intero? Pertanto, così facendo può partecipare in 

forma singola? 

Grazie 

 

Risposta quesito 12: Si, Vd Risposta quesito 1. 

 

13. Buon giorno, in riferimento alla procedura indicata in oggetto, si chiede quanto segue: 

- è possibile fare la seguente dichiarazione come impresa singola, essendo in possesso delle categorie 

OG1 IV e OG11 I? 

LA SOCIETA’ INTENDE SUBAPPALTARE OPERE OG1 E LA RESTANTE PARTE DELLA 

CATEGORIA OG11. 

 QUOTA 40% 

Cordiali Saluti 

 

Risposta quesito 13: Si, Vd Risposta quesito 1. 

 

14. Per la partecipazione alla gara di appalto è sufficiente il possesso della categoria OG1 in classifica IV 

e quindi la dichiarazione di subappalto per i lavori della categorie OS3? 

 

Risposta quesito 14: Vd Risposta quesito 1. 

 

15. Buonasera, con la presente si chiede volendo partecipare alla procedura di gara di cui i oggetto per 

l'appalto di accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro da eseguire 

sugli immobili in uso proprietà della Giunta regionale d'Abruzzo - Annualità 201-2020-2021  , in ATI 

si chiede se la compilazione del modello allegato 1A domanda di partecipazione e dichiarazione 

integrativa va emessa in bollo sia per la mandataria che per la mandante o se  il bollo va  apposto sulla 

sola dichiarazione resa dalla mandataria e la mandante rende la stessa dichiarazione senza bollo?? sul 

modello dichiarazione è riportato PEC dove ricevere tutte le comunicazioni, coincidente con quello 

indicato in piattaforma  bisogna registrarsi ad una piattaforma?? Cordiali saluti 

 

Risposta quesito 15: La domanda di partecipazione (Modello Allegato 1A), su cui va apposto il bollo, è unica 

sia per la mandataria che per la mandante (i cui dati vanno inseriti a pag. 3 nella sezione apposita “In caso di 

partecipazione in forma associata (dati degli altri operatori)”; si rammentano inoltre le disposizioni del 

disciplinare di gara relativamente alle modalità di sottoscrizione contenute nel punto 14.1 DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. 

No, non bisogna registrarsi ad alcuna piattaforma, nel modello la dicitura coincidente con quello indicato in 

piattaforma è un refuso. 

 



16. Buonasera, con la presente si chiede volendo partecipare alla procedura di gara di cui i oggetto per 

l'appalto di accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle 

norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro da eseguire 

sugli immobili in uso proprietà della Giunta regionale d'Abruzzo - Annualità 201-2020-2021  

partecipando in ATI  se possibile inserire in un unico CD  DGUE MANDANTE E MANDATARIA 

E ANCHE COPIA INFORMATICA POLIZZA  TUTTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 Cordiali saluti 

 

Risposta quesito 16: Si, è possibile. 

 

17. Gara accordo quadro sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale 36 mesi CIG 81403361C7 

Tale procedura richiede 2 requisiti: OG1 per € 1.980.000,00 (quarta classifica) e OS3 per € 480.000,00 

(seconda classifica) 

Possiedo la classifica IV di OG1 ma non la OS3. Posso subappaltare per intero la OS3 e ricoprire tale 

categoria con la prevalente? (Secondo me non è ammesso farlo, in quanto supera il 15% dell'intero 

importo di appalto). 

In alternativa posso partecipare in ati con impresa che ha OG11 in prima classifica e OS30 in seconda 

classifica?  

In quanto il disciplinare alla pagina 6 cita che le OG11 possono ricoprire per OS3, OS28 e OS30. 

Subappaltando nei limiti la OS3 (30%) rimangono da coprire  € 336.000 di 480.000 previsti. 

€ 309.000 (prima classifica di OG11) si copre OS28 e OS3, i restanti € 17.000 si coprono con la OS30.  

 

Risposta quesito 17: In riferimento alla primo quesito posto si veda la Risposta quesito 1, rammentando che 

per la cat. OS3, non rientrando tra le categorie di lavori ed opere di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica di cui al comma 1 dell’art.12 della L. 23 Maggio 2014 n.80, non si applica il 

limite di subappalto del 30% per tale categoria.   

In riferimento al secondo quesito, invece, la categoria richiesta (per la quale bisogna essere qualificati) è la 

OS3 class. II (e non la OS30) e trova applicazione l’art. 3 c.2. del citato DM 248/2016 laddove L'operatore 

economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori 

in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

Pertanto, codesta impresa potrà qualificarsi con la OG11, in alternativa alla OS3, con la classifica I, anche 

avvalendosi della facoltà di cui all’art. 61, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, che consente di 

qualificarsi per una categoria posseduta aumentata di un quinto e quindi fino ad un importo di € 309.600,00. 

L’importo non coperto dalla qualificazione della OS3 ovvero OG11 dovrà essere coperto con la classifica della 

categoria prevalente OG1 e subappaltato ad impresa debitamente qualificata, ovvero costituire un 

raggruppamento con altra impresa debitamente qualificata.  

 

18. Spett.Le Stazione Appaltante, con la presente, in riferimento al DGUE chiediamo se un’impresa in 

possesso di adeguata Attestazione SOA in corso di validità per i lavori in oggetto, deve ugualmente 

inserire nel modello Parte IV: 

- B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

-  C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L'ATTESTAZIONE SOA NON SOSTITUISCE TALI DICHIARAZIONI? 

DISTINTI SALUTI 

 

Risposta quesito 18: Nel DGUE è sufficiente indicare il possesso dell’Attestazione SOA in corso di validità 

per le categorie di lavori e classifiche indicate nel bando. 

 

19. La scrivente impresa, con la presente, relativamente ai lavori di cui in oggetto chiede quanto segue: la 

categoria scorporabile OS3 può essere data interamente in subappalto coprendo il relativo importo con 

la categoria prevalente OG1? 

Restando in attesa di un Vs. gentile riscontro, distinti saluti 



 

Risposta quesito 19: Si, Vd Risposta quesito 1. 

 

20. Buon giorno, sono l'amministratore dell'Impresa in possesso della categ OG1 classifica IV, sono a 

chiedere se è possibile partecipare alla gara in oggetto dichiarando di subappaltare la categ. OS3 al 

100%- subappalto qualificante. 

Grazie 

 

Risposta quesito 20: Si, Vd Risposta quesito 1. 

 


