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PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE TULLIO CESARINI" SITA IN STR. DELLA MARZOLA, LOC. PESCIA ROMANA", DA 

AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. (LOTTO CIG 7789982083 CODICE CUP 

J26C18000210005) - CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione (principale)_50700000-2 Servizi di 

riparazione e manutenzione di impianti di edifici (scorporabile). 

Importo a base di gara € 1.032.384,52 (unmilionetrentaduemilatrecentottantaquattro/52) 

comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 39.707,10 

(trentanovemilasettecentosette/10) 

 
QUESITO 1 
 
Notiamo, che dall'avviso di manifestazione di interesse, non si evince quale sia il metodo di selezione delle 
imprese da invitare. 
Pertanto si chiede cortesemente quale sia il numero delle imprese da invitare alla successiva 
procedura negoziata e di confermare se la selezione avverrà mediante sorteggio. 
 
RISPOSTA QUESITO 1 
 
Non è prevista nessuna forma di selezione e tutte le imprese che ne faranno richiesta saranno invitate alla 
successiva procedura negoziata. 
 
QUESITO 2 
 
Al punto 5.1 dell'Avviso pubblico di indizione gara, come anche nel Modello A - Istanza di partecipazione, 
viene richiesta l'attestazione SOA anche nelle categorie scorporabili OS3 ed OS28.   
E' possibile 
partecipare, essendo le categorie scorporabili al di sotto della soglia di euro 150.000,00, dichiarando 
il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 d.P.R. 207/10, 
così come previsto dall'ex art. 92  comma 7 ultimo periodo del d.P.R. 207/10, ancora in vigore? 
 
RISPOSTA QUESITO 2 
 
Tenuto conto che l’importo delle singole categorie scorporabili, risulta singolarmente inferiore ai 150.000,00 

€ e, pertanto, non è richiesto il possesso dell’attestazione SOA, le imprese potranno partecipare 

dichiarando il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 D.P.R. 

207/10, così come previsto dall'ex art. 92, comma 7, ultimo periodo del D.P.R. 207/10. 


