
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI OSIMO 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 
per l’affidamento di: 
“LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA 
MONTEFANESE E SS 361 PONTE SUL FIUME MUSONE – I° STRLCIO” 
Importo complessivo dell’appalto €_758.956,86+ IVA, di cui:  
• €_740.445,72 = + IVA per lavori;   
• €__18.511,14 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: G81B17000260002 - CIG: 71940849EA 

 
 

Quesito n.1. 
Nel bando di gara al punto 15 (N.B.1: ATTENZIONE), si dichiara che utilizzando il DGUE le 
autodichiarazioni potranno essere rese attraverso i solo modelli 1 e 5 , ma nella compilazione del 
DGUE è obbligatorio compilare la parte IV sezione B capacita’ economica – sezione C capacità 
tecniche e professionali – sezione D sistemi di garanzia?    avendo come impresa l’attestazione di 
qualificazione alle esecuzione di lavori pubblici SOA cat.OG 3 class. IV-BIS / OG 6 class.III-BIS / 
OG 8 class. II 
 
 
Risposta al quesito n.1.  
Il DGUE è un modello standard che va compilato secondo le prescrizioni riportate nei rispettivi 
Disciplinari/Lettere di Invito. In particolare, nella procedura in oggetto, viene richiesti il possesso del 
seguente requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (§ 13.1.1 della Lettera 
di invito): 

“attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, 
tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, la 
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal 
precedente paragrafo 1.4. e, pertanto:  

Lavorazione Cat. Clas. Classificazione lavori  

Strade, Autostrade, 
Ponti, Viadotti, ecc.    

OG3 III Prevalente  

 
E’ pertanto sufficiente e necessario che, come prescritto dalla stessa Lettera (§ 15, punto II) 
l’Operatore Economico invitato alleghi originale o copia conforme dell’attestato di qualificazione per le 
categorie e classifiche di cui al precedente paragrafo 1.3 o, in alternativa, dichiarazione di possesso dei 
requisiti di cui al paragrafo 13.1.1 attraverso la compilazione della seguente sezione del DGUE (che 
pure reca la precisazione che segue, quivi evidenziata con il carattere rosso): 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti 
di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è 
in possesso di attestazione rilasciata da Società 
Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 

 

[… ] Sì [… ] No 
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del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei 
Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del 
Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 
dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di 
qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione 
alla quale si riferisce l’attestazione: 

 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i 
criteri di selezione richiesti? 

 

 

 

[… ] Sì [… ] No 

 

 

 

a) [………….…] 

 

b)  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  
riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 
 

c) […………..…] 

 

d) [… ] Sì [… ] No 

 
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di 
attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso 
di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C 
della Parte IV. 

 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


