
 

                                                  SERVIZIO TECNICO 

    
 
CHIARIMENTI IN MERITO ALL’AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA 
SICUREZZA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO H DELLA SEDE CENTRALE DI 
LEGNARO (PD) - OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO VIE DI 
FUGA. 
 
A seguito di specifica richiesta, pervenuta in merito all’avviso in oggetto, si forniscono i  
seguenti chiarimenti: 
 

1. Quesito: il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 
cui alla categoria OS7 può essere dimostrato mediante attestazione del possesso di 
SOA per la categoria lavori OG1? 

  
Risposta: L’operatore economico deve possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 
n. 207/2010 per i lavori di cui alla categoria OS7, ovvero: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 

Fatto salvo quanto previsto nell’avviso relativamente alla necessità di una breve 
presentazione dell’operatore economico mediante descrizione dei principali lavori 
analoghi svolti, ai fini della formulazione della manifestazione di interesse è sufficiente 
una generica dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 
207/2010. 
 
In caso di possesso di qualificazione SOA, è necessario che sia relativa alla categoria 
lavori OS7. 

 

2. Quesito: il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 per i lavori di 
cui alla categoria OS7 può essere dimostrato mediante ricorso all’avvalimento? 

 
Risposta: l’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per 
partecipare alla gara, facendo ricorso all’avvalimento nei casi e con le modalità 
previste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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