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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 

VALORIZZAZIONE DEL NURAGHE DIANA SITO IN LOCALITÀ IS MORTORIUS, NEL 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA”. CIG – 0663709DFA. 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

1. Devono essere dichiarati i nominativi dell’impresa a cui vengono subappaltati parte dei 

lavori? 

R. In fase di partecipazione alla procedura di gara è necessario dichiarare solo l’intenzione di 

ricorrere all’istituto del subappalto. 

 

2. Con quali indicazioni devono essere compilate le tabelle del Modello 2-bis, relative alle 

attestazioni A.R.A. - S.O.A.? 

R. Vanno indicati gli importi relativi alla specifica attestazione il cui valore dovrà essere 

maggiore o uguale a quello richiesto. Dovrà essere indicato anche il totale degli importi 

nell’apposito spazio. 

 

3. E’ obbligatorio il sopralluogo al sito? 

R. È obbligatorio allegare alla domanda l’apposita dichiarazione di cui al modello 4. Non è 

obbligatorio aver effettuato il sopralluogo in presenza dei rappresentanti della stazione 

appaltante. 

 

4. La figura dell’archeologo dovrà essere presente in cantiere durante i lavori?  

R. La presenza della figura dell’archeologo è prevista in concomitanza con gli interventi di 

scavo e di rimozione crolli. 

 

5. Per la partecipazione alla gara è necessario il possesso della attestazione S.O.A. nelle 

categorie indicate nel bando? 

R. Il disciplinare di gara prevede quale requisito di partecipazione il possesso della 

qualificazione di cui all’art. 95 del D.P.R. 554/1999 nelle categorie previste dal bando; in 

alternativa stabilisce che la capacità tecnica organizzativa possa essere dimostrata 

mediante l'autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del 

D.P.R. n. 34/2000. Ciò comporta che possono partecipare all’appalto sia i concorrenti in 

possesso dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. per le previste categorie di lavorazioni, 

sia i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000.  

 

6. Per la partecipazione alla gara è sufficiente allegare alla domanda un certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. per dimostrare il possesso dei requisiti? 
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R. Quanto alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, occorre evidenziare che la 

presentazione, da parte di un concorrente, del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per i 

lavori da eseguire, non può essere considerata equipollente all'attestazione in ordine al 

possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 o all’attestazione 

S.O.A. 

 

7. Non possedendo la qualificazione per la categoria OS25 ma solo per la categoria OG2 si 

chiede se per partecipare alla gara d’appalto basti dichiarare per la OS25 il subappalto a 

impresa specializzata avente la qualificazione. 

R. Non è sufficiente dichiarare il subappalto in quanto per la partecipazione alla gara è 

necessario il possesso dei requisiti di cui all’art 95 del DPR 554/1999 o il possesso dei 

requisiti di cui all’art 28 comma 2 del DPR 34/2000. 

 

Cagliari, lì 24 febbraio 2011 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Paolo Vargiu) 

 

IL DIRETTORE ESECUTIVO  

(Ing. Alessio Satta) 


