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FAQ  
“POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ 
DELLA VITA AZIONI 411 E 431 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EDIFICI 
PUBBLICI E REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DI 
ARZACHENA” - Affidamento Lavori di importo stimato inferiore alla soglia 
comunitaria. Procedura negoziata SARDEGNA CAT, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36 c. 2 lett. c-bis del DLGS 50/2016 e dell’art. 24 L.R. 
13.08.2018 n°8 (relativamente all’individuazione degli OO.EE. da invitare). 

 
CIG:  8149871E4B                 CUP: H37D18000190006 

 
 

 

QUESITO 1 
Quesito: Chiarimenti su Cat. OG9 
Si chiede gentilmente se è possibile partecipare in ATI con impresa che possiede i requisiti di cui 
all’art 90 del DPR 207/2010 per la Cat OG9 oltre alla Cat OG11 che copre l’intero importo della 
OS28? 
Risposta: 
Il disciplinare di gara/lettera di invito all’art 7 “REQUISITI SPECIALI” recita come segue:   
“I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione 
per le Categorie: 

Categoria  Classifica 

OG1 (Prevalente) II 

OG9 (Scorporabili) I 

OS28 (Scorporabili) I 
 

Si specifica, pertanto che l’associato in ATI deve necessariamente essere in possesso 
dell’attestazione SOA, in quanto l’importo lavori di ciascuna categoria è superiore a 150.000,00. 
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QUESITO 2 
Quesito: Chiarimenti Lista delle Lavorazioni 
Tra gli allegati della gara vi è la lista delle lavorazioni, ma non è chiaro se la stessa vada 
presentata, in quanto non ci sembra che ne venga fatto cenno sia nel disciplinare sia nella 
piattaforma relativamente all’offerta economica. Pertanto la domanda è se la stessa lista debba 
essere compilata e presentata o no? 
Risposta: 
La lista delle lavorazioni è stata inserita tra gli elaborati progettuali messi a disposizione degli 
operatori economici al fine di specificare ulteriormente la tipologia di appalto e non deve essere 
compilata/presentata in sede di gara. 
Si pone all’attenzione che i punto 15 e 16 della lettera d’invito/disciplinare di gara indicano il 
contenuto della Busta di Qualifica e della Busta Economica. 
Pertanto si specifica di attenersi alla presentazione delle buste virtuali sul portale Sardegna Cat 
come indicato nella lettera di invito. 
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