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CHIARIMENTO DEL 19.07.2018 
 

Quesito n. 1 
Relativamente all’appalto in oggetto si chiede se fosse possibile parteciparci, oltre che con la 
Categoria OG11 Classe III, anche con la Categoria SOA OS30 classe III, trattandosi di lavori relativi 
agli impianti elettrici. 
 
Risposta n. 1 
Come rilevato nel chiarimento n. 1 del 17.07.2018, si è preferita la categoria OG11 in quanto più 
generica contemplando oltre a lavori relativi al rifacimento di una cabina di trasformazione esistente 
anche altri impianti interconnessi quali lavori di cablaggio strutturati in OS30, lavori edili, lavori di 
manutenzione agli impianti di condizionamento, ecc.. Pertanto, è possibile partecipare alla procedura 
concorsuale in oggetto con la Categoria OG11 Classe III e con la Categoria OS30 Classe III, ma non 
con la sola Categoria OS30 Classe III. 
 
Quesito n. 2 
La scrivente possiede attestazione SOA per Categoria OG11 Classe II – Categoria OS30 Classe II e 
oltre Categoria OG1 Classe III. Trattandosi di lavorazioni prettamente di natura elettrica ossia OS30 
la scrivente può partecipare singolarmente con la Categoria OS30 e OG11. 
 
Risposta n. 2 
Premesso che la Categoria prescritta per la partecipazione alla gara è la Categoria OG11 Classe III, 
alla procedura concorsuale in oggetto si può partecipare con le Categorie OS30 e OG11 Classe III 
insieme, ma non con la sola Categoria OS30. 
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                                       Il Responsabile Area Tecnica 
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