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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 5 0/2016 per l’affidamento dei 
lavori di:  Ristrutturazione dell’edificio di via S eveso, in Cusano Milanino, con 
finalità di housing sociale” CUP. F13C17000090004 

 
Risposte gara per affidamento lavori di: “Ristrutturazione dell'edificio di Via Seveso in Cusano 
Milanino, con finalità di housing sociale. CIG: 7332174D62”, aggiornate alla data del 23/01/2018. 

 

Quesito n. 1 – del 02/01/2018 : 

Non essendo in possesso di qualificazione SOA relativa alla categoria OS28, è possibile partecipare 

dichiarando il possesso requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10? 

 

Risposta : Sì, si tenga altresì presente che i lavori ricondotti alla cat. OS28 potranno essere 
ricondotti a livello di qualificazioni SOA alla categoria prevalente. Pertanto una ditta in 
possesso di SOA cat. OG1, class. I, se in possesso dei requisiti indicati in bando di gara 
afferenti al DM 37/08, potrà realizzare i lavori in prima persona. 

 

Distinti saluti 

 

 

Quesito n. 2 – del 05/01/2018 : 

Oggetto: PUNTO A/15 DISCIPLINARE : TERNA SUBAPPALTATORI . 

NEL CASO IN CUI UNO DEI SUBAPPALTATORI NON DOVESSE POSSEDERE LA FIRMA 

DIGITALE PER FIRMARE L'ALLEGATI B, COME BISOGNA PROCEDERE ? 

 

Risposta : La procedura è espletata con strumenti informatici, è quindi richiesta la firma 
elettronica in luogo della firma olografa, più adatta alla documentazione tradizionale; l’unica 
deroga ammessa è quella riferibile alla formalizzazione della cauzione provvisoria ed 
specificatamente esplicitata nel disciplinare di gara. Pertanto il potenziale subappaltatore 
dovrà dotarsi di firma elettronica per la formalizzazione dei documenti citati. 

Distinti saluti 

Il R.U.P. 
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Quesito n. 3  – del 10/01/2018 

Oggetto: sopralluogo. 

 

Con la presente chiediamo modalità con le quali prendere appuntamento per effettuare presa visione 

obbligatoria. 

Rimaniamo in attesa di riscontro 

Grazie 

Distinti saluti 

 

Risposta : E’ possibile inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 
lavoripubblici@comune.cusano-milanino.mi.it , indicato nel disciplinare di gara. 

 

Distinti saluti 

 

Quesito 4 del 17/01/2018: 

 

Buonasera, con la presente si chiede se è possibile partecipare con i requisiti di cui all'art.90 
del Dpr 207/2010 per le categorie OS28,OS3 ed OS30. 
 
Cordialmente. 

 

Risposta: 

Sì, si tenga altresì presente che i lavori ricondotti alla cat. OS28, OS3 e OS30 potranno 
essere ricondotti a livello di qualificazioni SOA alla categoria prevalente. Pertanto una ditta in 
possesso di SOA cat. OG1, class. I, se in possesso dei requisiti indicati in bando di gara 
afferenti al DM 37/08, potrà realizzare i lavori in prima persona. Chiaramente, il fatto di poter 
vantare esperienza specifica conforme ai requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10 per le 
categorie OS28,OS3 ed OS30, può essere evidenziato nei documenti di partecipazione. 

 

 

 

Quesito 5 del 17/01/2018: 

 

Buongiorno, 
si chiede se per la partecipazione alla procedura sia sufficiente il possesso di SOA in cat. 
OG1-II. 
In caso affermativo si chiede se ù, ai fini della qualificazione, sia obbligatorio dichiarare ilùn 
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subappalto totale la cat. OS28. 
In attesa si porgono cordiali saluti 

 

Risposta: E’ possibile partecipare con il possesso della categoria SOA OG1-II e assumere i 
lavori anche per la cat. OS 28, è tuttavia indispensabile in tal caso possedere le qualifiche 
per esecuzione e certificazione degli impianti, di cui al DM 37/08; in caso contrario una 
soluzione percorribile è quella di ricorrere al subappalto; 

 

Quesito 6 del 18/01/2018: 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo se per i consorzio di imprese artigiane art. 
45, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/16 la presa visione puo' essere effettuata dal legale 
rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori con delega del Consorzio 
 
Cordiali saluti. 

 

Risposta: si ritiene ammissibile tale forma di effettuazione del sopralluogo, in quanto la ditta 
esecutrice oltre ad essere quella maggiormente coinvolta nel processo di realizzazione dei 
lavori, non costituisce un soggetto estraneo alla compagine organizzativa del Consorzio; 

 

 

Quesito 7 del 18/01/2018: 

 

CON LA PRESENTE CHIEDIAMO SE IL SOPRALLUOGO E' ASSISTITO E COME 
POSSIAMO RICHIEDERLO IN QUANTO SUL BANDO NON CI SONO RIFERIMENTI. 

 

Risposta: sì, verrete accompagnati da personale del Comune di Cusano Milanino; è possibile 
prendere contatto attraverso il canale di posta elettronica richiamato nel disciplinare di gara 
lavoripubblici@comune.cusano-milanino.mi.it 
 

 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento:   Dott. Marco Iachelini  

Responsabile della Centrale di Committenza  Ing. Andrea Alfredo Zuccoli   
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