
QUESITO 1  
Si richiede se un’azienda con attestazione SOA in OS28, classifica II e OG11, classifica I, può 
partecipare alla gara.  
 
Risposta 
Si è ammissibile la partecipazione alla gara con le classifiche indicate.  
Secondo i principi generali, riportati anche nel disciplinare, non essendo il concorrente in possesso 
dell’attestazione SOA nella categoria OG1, i cui requisiti ai fini della partecipazione alla gara sono 
posseduti nella prevalente OS28, classifica II, deve necessariamente, pena l’esclusione, manifestare 
in fase di gara la volontà di subappaltare la suddetta OG1 al 100% , compilando la relativa parte del 
Modello 1 – Autocertificazione del concorrente.      
 
QUESITO 2 
Si richiede se alla dichiarazione di cui al punto 1 del paragrafo 11 “Contenuto dell’Offerta 
Economica” vada allegata la dichiarazione di cui al punto 2 dello stesso paragrafo e se quest’ultima 
possa essere in carta semplice.  
 
Si alla dichiarazione di cui al paragrafo 11, punto 1, del disciplinare di gara, relativa al ribasso 
percentuale offerto dal concorrente  sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri 
per la sicurezza (Modello 6 A  o 6 B, a seconda della forma del concorrente), va allegata la  
dichiarazione  di cui al punto 2 del disciplinare di gara, prevista dall’art. 118, comma 2 del 
Regolamento. E’ sufficiente che la stessa sia in carta semplice.      
 
QUESITO 3 
L’applicazione dell’art. 38, comma 2, del Codice, avviene, così come recita lo stesso articolo, 
esclusivamente in mancanza o incompletezza di dichiarazioni sostitutive ritenute essenziali di cui al 
comma 2 dell’art. 38 del Codice o va ampliata anche per i casi di mancanza o incompletezza di tutte 
le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 16.a) del bando di gara? 
Esistono altri elementi oltre a quelli precedentemente riportati, ritenuti essenziali da Codesta 
Stazione Appaltante, seppur non indicati nel Bando e Disciplinare di gara, in mancanza o 
incompletezza dei quali andranno applicate le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2 bis, del 
codice?    
 
 
L’applicazione dell’art. 38, comma 2, del Codice avviene in caso di mancanza, incompletezza ed 
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dal punto 16.a) del bando di 
gara, sotto le lettere a), b), c); infatti le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c), attengono, così come 
quelle di cui al punto a), a requisiti soggettivi che il concorrente deve possedere ai fini della 
partecipazione alla gara e che lo stesso può autocertificare ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del 
Codice, che richiama opportunamente la disciplina del DPR 445/2000.          
Per quanto il quesito non risulti chiaro, in via generale si rileva che non può essere eccepita la 
mancanza o la incompletezza di ciò che non è stato richiesto dal Bando o dal disciplinare di gara.   
 
 


