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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i., per l’affidamento del 
progetto esecutivo e dei lavori per la riconversione dell’impianto antincendio attualmente 
funzionante con gas estinguente NAF-SIII presso la sede del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di Via A. Soldati, 80 – Roma. 

 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it  
 
1) Domanda 
Si  richiede di poter partecipare al pubblico incanto in oggetto con la categoria OG11 II (incremento 
del 20%) al posto della categoria OS3 classifica III. 
Risposta 
Non è ammesso, dato il carattere altamente specialistico dell’oggetto dell’appalto. 
 
2) Domanda 
E’ ammessa la partecipazione alla gara con la CAT. OG11 in sostituzione della CAT. OS3? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 1). 
 
3) Domanda 
Si richiedono chiarimenti in merito ai criteri di aggiudicazione che voi indicate con il Prezzo più 
Basso. 
Risposta 
I criteri di aggiudicazione sono descritti al paragrafo 6 del disciplinare di gara. 
 
4) Domanda 
E’ ammessa la partecipazione alla gara con la cat. OG11 in sostituzione della cat. OS3? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 1). 
 
5) Domanda 
Si richiedono chiarimenti in merito ai criteri di aggiudicazione che voi indicate con il prezzo più 
basso. 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 3). 
 
6) Domanda 
Siamo in possesso della categoria OG11, classifica quinta. E’ considerata equipollente alla categoria 
OS3 richiesta nel bando? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 1). 
 
 
7) Domanda 
Una società consorziata del Consorzio XXX è in possesso dell’attestato di qualificazione S.O.A. cat. 
OG11 classifica III. Siamo a Vs. avviso idonei alla partecipazione alla gara in questione, visto che 
viene richiesta la cat. OS3, classifica III? Per Vs. conoscenza riferiamo di seguito la dicitura esatta 
relativa alle categorie summenzionate, evidenziando che la cat. OS3 è “contenuta” nella cat. OG11. 
“OG11: impianti tecnologici – riguarda la fornitura, il monitoraggio e la manutenzione o la 
ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di 
condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas e 
antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, 
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radiotelefonici, televisivi, nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa 
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti 
alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”. “OS3: Impianti 
idro – sanitario, cucine, lavanderie – riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o 
ristrutturazione di impianti idro-sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi 
sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o 
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di 
costruzione”.   
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 1). 
 
8) Domanda 
Può partecipare alla gara colui che possiede (come attestazione SOA) l’iscrizione alla categoria OS3 
per la classifica II e quindi utilizzando come previsto dal DPR 34/2000 art. 3 il beneficio del quinto 
dato che l’importo totale dell’appalto è di Euro 579.147,53? 
Risposta 
Si, in quanto previsto per legge. 
 
9) Domanda 
Sul disciplinare di gara ai punti i) e j) che tipo di dichiarazioni bisogna rendere? 
Risposta 
Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti compilando l’Allegato 1 al disciplinare 
(paragrafo 2, 1° capoverso del disciplinare) 
 
10) Domanda 
Sul punto III.2.2 del Bando di gara “Capacità economica e finanziaria”  - Possesso dei requisiti art. 
90 del D.lgs. 163/2006 – Possesso dei requisiti art. 1 comma 1 lett. g.) L. 46/90 Cosa bisogna 
rendere? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 9). 
 
11) Domanda 
Con riferimento al punto III.2.3 del bando, in quanto alle capacità tecniche, in particolare alla 
condizione di cui alla lettera “c” in merito al “possesso dell’attestato di qualificazione dell’impresa 
in corso di validità rilasciato da una S.O.A. appositamente autorizzata di cui al DPR 34/2000 e s.m.i. 
per la categoria di opere specializzate OS3 – Classifica III o superiore”, la scrivente è qualificata 
all’esecuzione di opere in Categoria OS3 – Classifica II. In riferimento al più volte menzionato DPR 
del 25 gennaio 2000 n. 34, al suo art. 3, comma 2, che citiamo testualmente, prevede: “… 2. La 
qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei 
limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o 
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 
dell’importo dei lavori a base di gara….”. Tenuto conto che al successivo comma 4 la Classifica II 
prevede l’abilitazione fino ad un importo di Euro 516.456,90, il su menzionato comma 2 consente 
l’estensione di tale abilitazione fino ad un importo di Euro 619.748,28. Visto che l’importo a base 
d’asta della gara di cui all’oggetto, come si evince al punto II.2.1 del bando, è di Euro 541.135,26 al 
netto dell’IVA, oltre a Euro 38.012,27, per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), 
riteniamo che la scrivente, e Vi chiediamo conferma di ciò, possiede i requisiti di cui al punto III.2.3 
capacità tecnica, lettera “c”, del bando di gara. 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 8). 
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12) Domanda 
In riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 prevedendo la categoria 
SOA OS3 classifica III (in ns. possesso) la progettazione, è sufficiente a dimostrare tale requisito o 
occorre dichiarare altro? (Es. avendo un ingegnere al ns. interno abilitato alla firma dei progetti – 
dobbiamo indicare il suo nominativo? E se sì dove?) 
Risposta 
Per i requisiti di cui  all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà dichiarare il possesso 
dei requisiti compilando l’allegato 1 al disciplinare (v. paragrafo 2, punto i) del disciplinare 
ove dovrà essere specificato il soggetto/società individuato per l’attività di progettazione. 
 
 
13) Domanda 
Il versamento all’autorità pubblica è di euro 50,00? 
Risposta 
Si, come indicato al paragrafo 2 punto h) del disciplinare di gara. 
 
14) Domanda 
La dichiarazione di cui allegato 1 è da riportare su ns. carta intestata? Così pure l’offerta economica 
è da riportare su ns. carta intestata? 
Risposta 
SI. Per le modalità, si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara e relativi allegati. 
 
15) Domanda 
Il disciplinare di gara ed i suoi allegati (all.ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) vanno restituiti per accettazione? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 14). 
 
16) Domanda 
Nel formulare l’offerta dobbiamo considerare il massimo ribasso oppure la gara sarà valutata 
secondo la media mediata? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 3). 
 
17) Domanda 
Poiché il lavoro in oggetto prevede la movimentazione e lo smaltimento di gas HCFC contenuto nel 
NAF SIII siamo a richiederVi se bisogna allegare alla documentazione di gara copia delle seguenti 
prescritte e necessarie autorizzazioni a dimostrazione della idoneità tecnico-professionale a svolgere 
tale specifica attività: 

- Accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente quale centro Autorizzato di raccolta 
degli HCFC; 

- Autorizzazione provinciale Esercizio Impianto di Stoccaggio, Riciclo e Recupero di Rifiuti 
Pericolosi; 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali rilasciato dalla Camera di Commercio;  
Risposta 
In riferimento all’attività di smaltimento del gas NAF SIII si rinvia a quanto descritto nei 
seguenti documenti: 

- Disciplinare  
- Schema di contratto – Parte Speciale 
- Capitolato Tecnico 
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ove si prevede per l’aggiudicatario lo smaltimento del gas presso Centro di Raccolta e di ogni 
altra componente dell’impianto esistente secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in 
materia. 
 
18) Domanda 
Nel caso in cui non si è in possesso di dette autorizzazioni, cosa il concorrente deve dichiarare in 
fase di offerta a riguardo di tale specifica specialistica oltre che importante attività prevista nei 
lavori appaltati? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 17). 
 
 
19) Domanda 
La scrivente impresa, in possesso della attestazione SOA per la categoria OG11 CL IV ma non della 
categoria OS 3 CL III, chiede se la OS 3 CL III, richiesta nel bando di gara sia fungibile con la 
iscrizione alla OG11 CL IV, onde consentire se del caso la partecipazione alla gara.  
Risposta 
Vedi risposta alla domanda 1). 
 
20) Domanda 
Si richiede se il sopralluogo e la presa visione della documentazione hanno un termine. 
Risposta 
modalità e termini per effettuare il sopralluogo sono descritte al paragrafo 3.1 del 
Disciplinare di gara che dovrà essere comprovato mediante documento appositamente 
rilasciato e prodotto secondo le modalità di cui al paragrafo 2, lettera f) del Disciplinare 
medesimo. 
 
 
 
 

Direzione Amministrazione e Finanza 
Il direttore dott. Massimiliano Bulzoni 

             


