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Ulteriori risposte ai quesiti presentati nell’ambit o del bando “INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI – 1 LOTTO: PIAZZA CAVOUR E 

PARCHEGGIO INTERRATO” CIG: 6917809494. 

Aggiornati al 18/01/2017 

 

Quesito 4 – 12/11/2017:  
 

“Chiediamo se l’abilitazione professionale prevista dal D.M. 37/08 per le lavorazioni relative 

agli impianti di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), d), f), del D.M. 37/08, la dobbiamo possedere noi, 

oppure se la può possedere l’eventuale subappaltatore. Le categorie indicate sono tutte 

subappaltabili???” 

 

Risposta a Quesito 4: 

 

Spett.le ditta, 

Nelle risposte fornite nell’ambito dei quesiti posti da altre ditte in precedenza, pubblicate 

sul profilo di committente della Centrale Unica di Committenza troverete risposta al quesito 

posto. 

Distinti saluti. 

Il R.U.P. 

 

 

Quesito 5 - 16/01/2017: 

“Buongiorno, con la presente siamo a chiedere di poterci indicare l'esatto beneficiario della 

polizza provvisoria. 

Cordiali Saluti.” 

Risposta a Quesito 2: 
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Il beneficiario della polizza è il Comune di Cusano Milanino 

Distinti saluti. 

Il R.U.P.  

 

Quesito 6 - 16/01/2017: 

 

“In riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo se per partecipare dobbiamo avere la 

CAT. OS24 oppure se i lavori apaprtenenti alla presente categoria possono essere eseguiti 

dall'imprese con CAT. OG1. 

In attesa di una Vs. cortese risposta, porgiamo 

Cordiali saluti” 

 

Risposta a Quesito 6: 

Spett.le ditta, 

Nelle risposte fornite nell’ambito dei quesiti posti da altre ditte in precedenza, pubblicate 

sul profilo di committente della Centrale Unica di Committenza troverete risposta al quesito 

posto. 

Distinti saluti. 

Il R.U.P. 

 

Quesito 7 - 18/01/2017: 

 

“Buongiorno, 

siamo a chiedere, gentilmente, se è necessario possedere le categorie SOA oltre ad avere la 

prevalente (OG1 cl. VII) per poter partecipare alla gara o se è possibile ricorrere al 

subappalto? 

Ringraziandovi porgiamo cordiali saluti” 

 

Risposta a Quesito 7: 
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Spett.le ditta, 

Nelle risposte fornite nell’ambito dei quesiti posti da altre ditte in precedenza, pubblicate 

sul profilo di committente della Centrale Unica di Committenza troverete risposta al quesito 

posto. 

Distinti saluti. 

Il R.U.P. 


