
CHIARIMENTO 

POSSESSO DELLA SOA CATEGORIA OG1

A completamento di quanto indicato nella documentazione di gara si comunica quanto segue:

Lavorazione

Categoria

D.P.R.
207/2010

s.m.i.

prevalente o
scorporabile

Qualificazione

Obbligatoria

(si/no)

Importo (euro) %

Edifici civili industriali OG1 - I prevalente SI € 101.178,74  52,40

Impianti termici e di 
condizionamento

OS28 - I scorporabile SI € 49.944,73 25,87

Impianti interni 
elettrici

OS30 - I scorporabile SI € 41.969,60 21,73

Totale   € 193.093,07 100,00

In riferimento alla casistica prevista dall’art. 92 DPR 207/2010_comma 1
“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori
ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per
i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”. 

Pertanto:
1. Se un’azienda non ha la SOA per la categoria OG1 può partecipare alla gara ricorrendo

all’AVVALIMENTO con un’azienda munita di SOA;
2. Se  un’azienda non ha la  SOA per  la  categoria  OG1  ma può dichiarare  il  possesso  dei

requisiti ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 per tutte le categorie OG1, OS28 e OS30 può
partecipare alla gara;

3. Se un’azienda non ha la SOA  per la categoria OG1 e NON possiede i  requisiti ai  sensi
dell’art. 90 del DPR 207/2010 per la categoria OS30, MA possiede i requisiti per la categoria
OS28,  può  partecipare  in  quanto  l’importo  complessivo  (OG1+OS30)  non  supera  i
150.000,00 euro. 

4. Se un’azienda non ha la SOA per la categoria OG1 e NON possiede i requisiti ai sensi dell’art.
90 del  DPR 207/2010 per  la  categoria  OS28,  NON può partecipare  alla  gara  in  quanto
l’importo complessivo (OG1+OS28) supera i 150.000,00 euro.

In  caso  di  NON  possesso  della  SOA  nella  categoria  OG1,  si  prega  di  inserire  un  ulteriore
documento ad integrazione delle dichiarazioni previste nell’Allegato A.


