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Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare a successive 
quattro procedure negoziate per la realizzazione di interventi PNRR nel Comune di Cocullo (AQ). 

 
- FAQ 1 – 

 
Quesito 1 
vorremmo manifestare interesse in relazione all' Opera n°1 – SUB. MISURA A.2.1 – RIFUNZIONALIZZAIONE DI 
EDIFICI COMUNALI IN COCULLO CAPOLUOGO E FRAZIONE DI CASALE CATEGORIE CLASSIFICA TIPOLOGIA 
PERCENTUALE IMPORTO (comprensivo di oneri della sicurezza) OS6 I Scorporabile 47,671% € 77.703,73 OG11 
Impianti tecnologici I Categoria prevalente 52,329% € 85.296,27 TOTALE € 163.000,00 
In particolare siamo in possesso di attestato nella cat. OG11/I class, possiamo subappaltare per intero la 
categoria OS6? 
Risposta 
SI 
 
Quesito 2 
la presente per chiedere dei chiarimenti in merito alle opere relative alla manifestazione di interesse in 
oggetto, poichè noi possediamo la categoria OG1 class. II possiamo partecipare per due opere la II° e la IV°, 
Vi chiediamo se dobbiamo mandare un'unica istanza o due istanze separate tramite due pec diverse? 
Risposta 
Si è possibile partecipare per una o più opere ma bisogna inviare due istanze separate. 
 
Quesito 3 
la presente per chiedere dei chiarimen in merito alle opere relave alla manifestazione di interesse in oggetto, 
poichè noi possediamo la categoria OG1 class. II possiamo partecipare per due opere la II° e la IV°, Vi 
chiediamo se dobbiamo mandare un'unica istanza o due istanze separate tramite due pec diverse? 
Risposta 
Si è possibile partecipare per una o più opere ma bisogna inviare due istanze separate. 
 
Quesito 4 
Dalla lettura del bando di gara e dei relativi allegati, abbiamo rilevato le seguenti incongruenze, per le 
quali si richiedono delucidazioni: 
1) OPERA n. 3- Lavori sulla viabilita’ Via Europa e Via Aralizza. Non è prevista nel bando e nella istanza la 
partecipazione prevista con i requisiti di cui all’ Art. 90 DPR 207/2010 
2) E’ prevista nel Bando la facolta’ di Ricorso all’ avvalimento ma essa non trova riscontro nell’ Istanza di 
Partecipazione Allegato A 
3) Sia nel Bando al punto 2.c che nell’ istanza di partecipazione allegato A al punto 13, viene richiesta come 
requisito obbligatorio la Certificazione del Sistema di Gestione della Qualita’, prevista per legge solo per le 
classifiche a partire dalla III 
Risposta 
1) E’ onere del concorrente ove non presenti un’attestazione SOA dichiarare il possesso dei requisiti ex art 

90 dpr 207/2010. Il comma 3 dell’art. 90 del dpr 207 del 2010 precisa che le imprese devono dimostrare 

in sede di domanda di partecipazione il possesso dei requisiti attraverso la “Dichiarazione requisiti art. 

90 dpr 207/2010”. Tale dichiarazione è un’autocertificazione in cui l’impresa dichiara sotto la propria 

responsabilità di possedere tutti i requisiti elencati nell’ art. 90 dpr n. 207/2010. 
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2) E’ possibile inserire la dichiarazione di avvalimento al punto 11 dell’allegato successivamente alla 

dichiarazione di subappalto ed allegando il contratto di avvalimento pena l’esclusione. 

3)  La non esibizione della Certificazione ISO non rappresenta causa di esclusione dalla manifestazione di 

interesse. Non vi è divieto per la stazione appaltante di richiederlo nel bando di gara. 

 
Quesito 5 
La presente per porre in evidenza la illegittimità della richiesta del possesso della certificazione ISO per la 
partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto; come previsto dal codice degli appalti tale 
richiesta è obbligatoria per lavori con SOA di classifica III o superiore. Nel caso specifico trattasi di lavori da 
eseguire con SOA di classifica I o II 
 Risposta 
La non esibizione della Certificazione non rappresenta causa di esclusione dalla manifestazione di interesse. 
Non vi è divieto per la stazione appaltante di richiederlo nel bando di gara. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
 avv. Donato Cavallo 


		2022-09-26T10:02:43+0000
	DONATO CAVALLO




