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QUESITO NR. 4 del 02/12/16 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito: 
 
1 – Essendo in possesso della categoria OS22 IVbis, possiamo partecipare alla gara aumentandola di un 
quinto? Così da raggiungere e superare l’importo di appalto; in quanto la categoria OS22 IVbis pari ad euro 
3.500.000,00 aumentata del 20% ci permette di partecipare a gare fino ad €. 4.200.000,00. Dunque 
riteniamo errate le indicazioni riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto?  
 
2 – Il DGUE deve essere compilato (a pena di esclusione) anche la parte B (capacità economica e finanziaria) 
e C  (capacità tecniche e professionali)?  
 

Risposta 
 
1 – Con riferimento alla classifica richiesta in relazione alla categoria OS22 al paragrafo 7.2 del 
disciplinare di gara, l'indicazione della classifica IV è un errore materiale che si provvederà a 
rettificare. La classifica idonea rispetto all'importo dei lavori oggetto di affidamento è la classifica V, 
già considerato l'incremento del quinto ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, come 
riportato all’art. 6 “Qualificazione” del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa 
 
2 – Con riferimento alla compilazione del DGUE, si conferma che, come previsto dalle Linee guida 
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 22-7-2016, alle quali il paragrafo 13, lettera (B) del 
disciplinare di gara fa espresso riferimento, "non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri 
di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella 
Sezione A della Parte II: gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione 
rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell’art. 84 del medesimo Codice, per 
contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro". 
 

Alessandria, 02/12/16 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Gian Luigi Borgoglio 

 


