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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 

LAVORI DI MANUTENZIONE, PULIZIA, SFALCIO E POTATURE ALVEI COMPLUVI 
PERTINENZE STRADALI E AREE VERDI IN GENERE DEL TERROTORIO 

COMUNALE DI ARZACHENA 
CIG: 8525058C67 - CUP: H45H20000430004 

 
 

QUESITO 1 
Quesito: Richiesta Informazioni – Requisiti qualificazione 
Salve, vorremmo chiedere alcune informazioni in merito ai requisiti di qualificazione.  
Nel disciplinare, al paragrafo 7, è richiesta la Categoria OG 8 III o in alternativa "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 previsto per ogni anno (€ 145.000,00);" 
Nella relazione (all.1), al paragrafo 2, è scritto: "I lavori oggetto del presente accordo quadro 
sono riferiti alle categorie di lavorazioni: OG8 o OS24 e possono riguardare tutte le operazioni di 
manutenzione, pulizia, sfalcio, disostruzione di alvei e compluvi naturali o i lavori di pulizia, 
potatura e sfalcio di aree verdi in genere o pertinenze stradali, compreso lo smaltimento dei 
materiali di risulta." 
È possibile qualificarsi anche con la categoria SOA OS24 oppure è sufficiente, in alternativa, 
qualificarsi con i soli servizi analoghi (servizi di manutenzione del verde) eseguiti nel quinquennio 
per un importo totale superiore all'importo a base d'asta?  
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: 

OG8        Classifica III 
 

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 previsto per ogni anno (€ 145.000,00); 

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 di pubblicazione del 

bando; 

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

Si specifica, pertanto che, nella relazione (All.1), per mero errore materiale è presente un refuso, 
e che è possibile qualificarsi soltanto in caso di possesso di attestazione SOA per la categoria OG8 
classifica III oppure nel caso di possesso dei requisiti di cui all’art 90 del DPR 207/2010 come 
sopra indicato, così come riportato nel Disciplinare di gara 

 

QUESITO 2 
Quesito: Richiesta Chiarimenti 
Buonasera, con la presente per avere maggiori chiarimenti relativamente al possesso dei 
REQUISITI SPECIALI e più precisamente: chi non è in possesso della categoria SOA OG0 Classifica III 
può partecipare con i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 
come indicato nel Disciplinare di gara all'art. 7? 
Risposta: 
Vedi Risposta Quesito n. 1 
 

 

QUESITO 3 
Quesito: CATEGORIA SOA 
Buongiorno, con la presente si richiede la possibilità di partecipare alla procedura con 
attestazione SOA OG8 II avvalendosi dell'incremento del 20% della categoria. 
Risposta: 
Ai sensi dell’art 61 comma 2 del DPR 207/2010, “la qualificazione in una categoria abilita 
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto”. Per quanto precede è possibile partecipare alla procedura in oggetto 
con attestazione SOA OG8 II avvalendosi dell'incremento del 20% della categoria. 

 

QUESITO 4 
Quesito: Categoria dell’appalto 
Salve, la categoria richiesta per la gara è la OG8 class. III. 
Avendo una OS24, con i lavori eseguiti simili all'oggetto dell'appalto, posso partecipare? 
Risposta: 
Vedi Risposta Quesito n. 1 

 

QUESITO 5 
Quesito: Requisiti 
Buongiorno, il disciplinare di gara prevede la partecipazione alla gara con SOA OG 8 III o in 
alternativa requisiti art .90. La nostra impresa possiede SOA categoria OG8 I, chiediamo quindi se 
sia requisito sufficiente per partecipare alla gara. 
Risposta: 
Vedi Risposta Quesito n. 1 
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QUESITO 6 
Quesito: Elaborato Incidenza Manodopera 
Buongiorno, si chiede l'invio dell'elaborato di progetto relativo all'incidenza sulla manodopera. 
Risposta: 
L’incidenza della manodopera è un elaborato che può essere redatto solo a seguito di un computo 
metrico estimativo dei lavori. Trattandosi di accordo quadro, pertanto, allo stato attuale non 
esiste un computo delle lavorazioni, le quali saranno computate in occasione della progettazione 
degli appalti specifici. L’accordo Quadro, infatti, è un contratto con il quale si determinano le 
condizioni dei successivi appalti specifici, ossia stabilisce il ribasso sull’elenco prezzi con il quale 
saranno quantificati i successivi lavori. Qualora si voglia conoscere l’incidenza della manodopera 
per ogni singola voce di elenco prezzi, si deve fare riferimento all’analisi prezzi del “Prezzario 
Regionale Sardegna” consultabile al link http://www.regione.sardegna.it/prezzario/ . 
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