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OGGETTO: GARA PER FORNITURA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI RELATIVI AI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI, AL PIANO 1° DEL NUOVO PADIGLIONE  DEL 

P.O. MUSCATELLO DI AUGUSTA, DA DESTINARE AD AMBULATORI”. FAQ 

 

In riscontro alle richieste pervenute si pubblicano le seguenti FAQ: 

 

Quesito N.1. del 31.01.2014 

in merito alla “ Gara per fornitura in opera di quadri elettrici relativi ai lavori di ristrutturazione di alcuni locali, 

al piano 1° del nuovo padiglione del P.O. Muscatello di Augusta, da destinare ad ambulatori” - CIG: 

55553736D2”, si chiede se il possesso da parte dell’impresa di SOA per la categoria OG11 – Classifica III e 

abilitazioni di cui al D.M. 37/2008, sia sufficiente per il soddisfacimento dei requisiti speciali previsti dal 

bando. In alternativa si chiede se per dimostrare i requisiti sia sufficiente allegare certificati di esecuzione 

lavori per importi richiesti nel periodo indicato nella categoria OG11. 

Si chiede inoltre se è necessario acquisire il “PASSOE” in relazione alle ultime novità del “Milleproroghe”. 

 

Risposta n.1: 

1. Il solo possesso da parte dell’impresa di SOA per la categoria OG11 – Classifica III, con abilitazioni 

di cui al D.M. 37/08, non è sufficiente a soddisfare i requisiti del bando che riguarda esclusivamente  

la “fornitura in opera di quadri elettrici”. 

2. Ai fini della verifica dei requisiti speciali di gara ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 163/2006 e smi non si 

ritiene sufficiente la semplice presentazione di certificati di esecuzione lavori pe gli importi richiesti 

nel periodo indicato nella categoria OG11. 

3. Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara in merito all’utilizzo dell’AVCPass e del 

PASSOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quesito N.2. del 31.01.2014 

come anticipato telefonicamente in data odierna con la presente per chiedervi chiarimenti in relazione alla 

documentazione di gara in oggetto. Nella sostanza abbiamo riscontrato che all’interno del file “schemi 

elettrici quadri” vi sono i suddetti quadri (Q26 Q.Piano 1 SX), (Q27 Q. 2 Cabina BT) e (Q.30 Ascensore) 

che non figurano ne’ nel file “elenco prezzi” ne’ nel file “ computo metrico”.Chiediamo pertanto se i suddetti 

uadri sono anch’essi oggetto di gara. Nel caso lo fossero saremmo grati ricevere i files di elenco prezzi e 

computo metrico aggiornati. In attesa di Vs. riscontro porgiamo i nostri distinti saluti. 

 

Risposta n.2 

I quadri indicati nel precedente quesito non sono oggetto di fornitura in quanto già esistenti e/o da realizzarsi 

con altri interventi.  

 

Siracusa, li 04.02.2014 

firmato 
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     Patrimoniale e Tecnico 
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