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Quesiti relativi alla procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 per l’appalto dei 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZETTE NEL CENTRO DI DOLIANOVA – I° 

STRALCIO FUNZIONALE: PIAZZA MUNICIPIO, PIAZZA LAVORATORI. C.I.G.:7522272739 

CUP:C13D17001310002. 

Quesito n. 1 
 

Testo del quesito A: 
In riferimento alla partecipazione alla gara di cui all’oggetto, la scrivente impresa in possesso delle Cat.OG3, 
classe V e Cat.OG10, classe II, chiede, se il requisito della qualificazione alla Cat.OG1 può essere 
comprovata dal possesso dell’attestazione SOA alla Cat.OG3,  ed il requisito della qualificazione alla 
Cat.OG11 può essere comprovata dal possesso dell’attestazione SOA alla Cat.OG10, in quanto come da 
Determinazione della AVCP n.5 del 21 maggio 2009, per gli appalti d’importo inferiore a €.150.000,00, è 
sufficiente il possesso, da parte del concorrente, di una qualifica analoga appartenente ad almeno una delle 
seguenti categorie: lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12 e 
lavori impiantistici   quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28, OS30.  
 
Risposta al quesito A 
Si la ditta può partecipare alla procedura, fermo restando quanto previsto dal parere precontenzioso ANAC 
n.35 del 26/02/2014 che recita: “ad ogni modo, il rapporto di analogia tra categorie, stabilito in astratto, 
deve trovare un riscontro concreto ed oggettivo nella specificità del contenuto della singola 
procedura ad evidenza pubblica. In altri termini, rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica 
della stazione appaltante, di volta in volta operante, il compito di effettuare un giudizio sulla 
similarità tra lavori oggetto del contratto e lavori eseguiti dall’impresa nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando”; 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Ing. Alessandro Mulas 

 (Atto firmato digitalmente) 

 

COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

UFFICIO TECNICO 
SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE 

 

TEL. 070 / 74401 

FAX  070 / 7449303 

C.A.P. 09041 

www.comune.dolianova.ca.it 

------####§§*§§####------ 

P.I. 01331060929 

C.F. 80004050920 


