
 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI 

CONDIZIONAMENTO - ID 1918 

 

CHIARIMENTI - II Tranche 

 

 

I chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 

 

*** 

1) Domanda 

Si chiede se, in merito al calcolo del fatturato specifico medio annuo, essendo la scrivente qualificata sia per OS28 che 

OG11, sia possibile sommare i fatturati relativi alle qualificazioni SOA oppure no. 

 

Risposta 

Il fatturato specifico medio annuo (degli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della 

Domanda di Ammissione) deve essere, come chiaramente indicato al par. 2.2. del Capitolato d’oneri, quello realizzato 

per “attività di Manutenzione degli impianti Termici per la Climatizzazione Ambientale e produzione acqua calda 

sanitaria (ACS)”. In ragione del valore dichiarato l’Impresa indicherà la categoria di ammissione.  

I fatturati dichiarati ai fini della qualificazione SOA OS28 e OG11 rilevano pertanto: 

- solo nella misura in cui siano stati maturati per il periodo richiesto nel Capitolato d’Oneri; 
- solo ed esclusivamente per la parte relativa all’attività di “Manutenzione degli impianti Termici per la 

Climatizzazione Ambientale e produzione acqua calda sanitaria (ACS)”. 

 
2) Domanda 

Con riferimento al bando relativo al SDAPA si formulano i seguenti quesiti 

- Si chiede se, con riferimento ai requisiti richiesti per l'iscrizione al bando, il possesso dell'attestazione SOA per 

la categoria OS28, o la dichiarazione in caso di non possesso dell'attestazione SOA di cui all'art. 90 dpr 207/10 

che richiede fatturato per "lavori", sia un requisito obbligatorio trattandosi di un bando per "servizi di 

manutenzione" e non per “lavori"; 

- Si chiede se il fatturato specifico debba comprendere anche le attività di presidio tecnologico. 
 

 

Risposta 

Si forniscono le risposte per singolo quesito: 

1. Il paragrafo 4.2 del Capitolato d’Oneri stabilisce che “La “Domanda di ammissione” contiene …. l’indicazione 

… dell’attestazione SOA, se posseduta, con la relativa classifica oppure (per gli operatori economici non in 

possesso di qualificazioni SOA) dell’importo del fatturato per attività oggetto della categoria OS 28 per i quali 

si possiedono i requisiti di cui all’art. 90 comma 1 lett. a), b) e c) dpr 207/2010”.  

Il possesso dell’attestazione SOA o in alternativa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 c. 1 del DPR 

207/2010 non sono obbligatori ai fini dell’ammissione allo SDAPA ma l’operatore economico deve 

obbligatoriamente rendere le relative dichiarazioni e individuare di conseguenza la corretta categoria di 

ammissione.  

In particolare, l’operatore economico (privo di qualificazione SOA) che non possieda di alcun fatturato di cui 

all’art. 90 c.1 lett. a) dpr 207/2010 dovrà dichiarare per tale requisito un importo pari a “zero”. 

Resta inteso che, ai fini della partecipazione ai singoli Appalti specifici, l’operatore dovrà rientrare nella 

categoria di ammissione definita nella lettera di invito secondo quanto disciplinato al paragrafo 6.2 del 

Capitolato d’Oneri.  

2. Il fatturato specifico per attività di Manutenzione può comprende tutte le attività definitive al paragrafo 5 del 

Allegato 1 al Capitolato d’Oneri - Capitolato Tecnico. Tra queste rientra anche l’attività di presidio 

tecnologico. 
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3) Domanda 

Con riferimento al bando relativo al SDAPA si formulano i seguenti quesiti 

- Se l’impresa è in possesso di SOA OG11 classifica II è possibile presentare domanda per categoria di 

ammissione TS-FL-S2 pur non avendo la SOA in OS28? L'OG11 è equiparabile all'OS28 nell'indicazione dei 

requisiti tecnico - professionali? 
- Si chiede se la categoria OS28 è equiparabile all'OG11. 

 

 

Risposta 

Si rimanda alla “risposta” alla “domanda” n. 1 dei “chiarimenti” pubblicati il 25/09/17. Si chiarisce che l’impresa in 

possesso della SOA OG11 classifica II potrà presentare domanda per una categoria di ammissione che abbia come 

requisito SOA il valore S2.  

 

 

Direzione Sourcing Beni e Servizi  

Sante Dotto  

(Il Direttore) 


