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FAQ  
ACCORDO QUADRO 

DA CONCLUDERE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 
AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL DELGS 50/2016 

MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA 
CIG: 852503596D - CUP: H47H20002020004 

 

QUESITO 1 
Quesito: Richiesta Informazioni Requisiti SOA 
Buongiorno, siamo in possesso delle Soa per la Categoria OS10 classifica I. 
Siamo quindi in possesso dei requisiti dell'Art.90 per un importo di € 177.000,00 (lavori eseguiti 
nel 2017). Viste le indicazioni del disciplinare di gara al punto 7 si richiede se è possibile 
partecipare con la SOA Classifica I o è necessario indicare i requisiti dell'art.90 
Risposta: 
Il disciplinare di gara/lettera di invito all’art 7 “REQUISITI SPECIALI” recita come segue:   

Ai fini della qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici 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 la Categoria: 

OS10   Classifica II 
 

OPPURE, IN ALTERNATIVA 
 

A. Dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, e quindi: 

B1. Aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 

presente offerta di gara, lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto, la cui somma non è 

inferiore all'importo massimo dei lavori da affidare annualmente (€ 100.000,00); 

B2. Ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data fissata per la gara; 

B3. È in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei lavori di cui alla presente 

procedura 

Si specifica, pertanto che è possibile qualificarsi soltanto in caso di possesso di attestazione SOA 
per la categoria OS10 classifica II oppure nel caso di possesso dei requisiti di cui all’art 90 del DPR 
207/2010 come indicato nel Disciplinare di gara. 
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