
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ai 
fabbricati dell’A.T.E.R. siti nel Comune di Matera alla via Seneca nn.1-3-9-10-17-23-25 . 
Alloggi n.80.
 
 
QUESITO N.1  
 
Si può partecipare alla gara in oggetto che prevede come categoria prevalente e subappaltabile: OS7 

Classifica III con la categoria OG1 di pari classifica o superiore? 

 

RISPOSTA QUESITO N.1:  

Per quanto richiamato nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, si ritiene che la partecipazione alla gara indicata in oggetto sia possibile con la 

categoria OG1 in quanto la categoria OS7 non è a qualificazione obbligatoria ed è assimilabile ed 

afferente alle lavorazioni di cui alle opere generali di natura edile e tecnica.  

 

 
QUESITO N.2 
 
Si può partecipare alla gara in oggetto che prevede come categoria prevalente e subappaltabile: OS7 

può essere equiparata alla categoria OG11? 

 
 
RISPOSTA QUESITO N.2:  

 

Per quanto richiamato nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, si ritiene che la partecipazione alla gara indicata in oggetto sia possibile con la 

categoria OG1 per il principio di assorbenza, in quanto la categoria OS7 non è a qualificazione 

obbligatoria ed è assimilabile ed afferente alle lavorazioni di cui alle opere generali di natura edile e 

tecnica. La categoria OG 11 riguarda, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di 

un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non 

eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 

3, OS 5, OS 28 e OS 30 e non alla categoria OS7 che è afferente ad opere di isolamento termico, 

acustico e controsoffittature e non specificatamente ad impianti tecnologici.  

 

QUESITO N.3 

Per quanto concerne il sopralluogo è possibile delegare una terza persona non dipendente della ditta 

ma munita di apposita procura notarile? 
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RISPOSTA QUESITO N.3:  

 

No, in merito al sopralluogo, si rammenta che la norma dispone, all’art. 106, comma 2, del DPR 

207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti) che “L’offerta da presentare per 

l’affidamento degli appalti è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano 

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi 

recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto”. Tali valutazioni, che richiedono una competenza tecnica, fanno del sopralluogo 

non un atto puramente formale, ma un atto sostanziale posto a garanzia della serietà ed adeguatezza 

dell’offerta 

del concorrente. 

 

 

 

 


