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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI “CENTRO SPORTIVO AQUA GRANDA – 

NUOVA PISCINA OLIMPIONICA 6/8 CORSIE 

QUESITI, RISPOSTE E NOTE DI GARA 

1) QUESITO: 
Non essendo in possesso della categoria SIOS OS13 e dovendo quindi partecipare in RTI, nella manifestazione 

di interesse devo indicare il nominativo dell'impresa con cui ci si intende raggruppare o solo l'intenzione 

dichiarando di partecipare come capogruppo di RTI e il nominativo non serve in questa fase? per quanto 

concerne la SOA da allegare, va allegata solo quella della capogruppo o anche quella della mandante? 

a. RISPOSTA: 
In fase di manifestazione di interesse, l'O.E. non in possesso di una o entrambi le categorie scorporabili (OS3 

e OS13), deve dichiarare di partecipare come capogruppo/mandataria di un R.T.I. da costituirsi, senza 

l'obbligo di indicare la/e mandante/i. In tal caso deve allegare la propria attestazione SOA che dimostri il 

possesso della categoria prevalente con classifica adeguata. 

Se in sede di manifestazione di interesse intende già indicare la/e mandante/i, allora è necessario allegare 

anche l'attestazione SOA della/e stessa/e che dimostri il possesso della/e categoria/e scorporabile/i con 

classifica adeguata. 

2) QUESITO: 

Con la presente per segnalare che nella sezione "requisiti di partecipazione" dell'avviso è presente la 

categoria scorporabile OS3 come SIOS. In realtà la categoria OS3 non fa parte delle opere per le quali sono 

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, in 

riferimento art. 2 Decreto ministeriale n. 248 del 10/11/2016. 

b. RISPOSTA: 

Erroneamente la categoria OS3 è stata indicata come categoria SIOS. Si precisa che ai sensi del D.M. 248/2016 

la suddetta categoria non è da considerarsi SIOS. 
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3) QUESITO: 

Dove è possibile scaricare gli elaborati progettuali? 

c. RISPOSTA: 

Gli elaborati progettuali sono scaricabili dal portale SINTEL, sezione “Documentazione di gara”.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Giovanni Colturi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 

 

 


