Procedura negoziata ex combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera c) e
dell’art. art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per la
“STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO,
AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE ED IMPIANTI
DI PREVENZIONE INCENDI E DELLE PORTE ANTINCENDIO, NONCHE’
L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI STRETTAMENTE CONNESSE CON
L’INTERVENTO AFFIDATO, E LE OPERE, LE PRESTAZIONI, LE FORNITURE ED I
SERVIZI ACCESSORI CONNESSI, PRESSO GLI EDIFICI COMUNQUE AFFERENTI
ALL’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA” da aggiudicare, con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. e ii..
Delibera Aziendale n. 001066 del 28 novembre 2016
CUP: E84E16002420005 – CIG: 6933773A7B
F.A.Q. N. 02
QUESITO N. 01
Domanda :
per l'accordo quadro relativo alla lettera d'invito, sono previste le
categorie OS30, OS6, OS3, (come indicato nella Parte II, art.6) per
quali classifiche?
Risposta

:

nella Parte IV - Art. 18 (Requisiti necessari) sono specificate
Categoria e Classifica. Per questa gara possono partecipare
anche le ditte che hanno la Categoria generale OG11(Impianti
tecnologici) in Classe III ed in possesso della certificazione della
qualità valida al momento della lettera d’invito.
Si riporta, per vs. opportuna conoscenza, quanto previsto
dall'art. 79, comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 (ancora in vigore
per le gare bandite fino al 18 gennaio 2017).

Art. 79 comma 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Per la qualificazione nella categoria OG11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle
categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30 nella tabella di cui all’allegato
A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per
l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS3: 40 %
- categoria OS28: 70 %
- categoria OS30: 70 %
L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e
OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla
categoria OG11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG11, anche gli importi
dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la
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qualificazione nella categoria OG11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e
successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente
alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3,
OS28 e OS30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari
almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11:
- categoria OS3: 10 %
- categoria OS28: 25 %
- categoria OS30: 25 %

Questa stazione appaltante ritiene validi i certificati presenti nel “Casellario delle imprese”
presente sul sito dell’ANAC, con i dati presenti al momento della lettera d’invito.
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