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Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di 
OPERE DA FALEGNAME, FABBRO E SERRAMENTISTA 

PER ESECUZIONE INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI STABILI DI PERTINENZA DELL’ASST DI LECCO – ANNO 2018. 
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CHIARIMENTO N. 1 

 

Quesito n.  1 - pervenuto il 23/03/2018 

Si chiede se sia possibile partecipare alla procedura in oggetto con la categoria SOA OG1. 

 

 

Risposta 

Come prescritto dall’art. 4.3 “Requisiti di partecipazione” dell’Avviso relativo alla presente 
manifestazione d’interesse, per partecipare alla procedura di cui trattasi l’Operatore 
Economico deve essere in possesso, tra l’altro, dei seguenti requisiti: 

Capacità economica e finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs.  50/2016 
nonché tecnica e professionale ex art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016: 

a) importo dei lavori analoghi (OPERE DA FALEGNAME, FABBRO E 
SERRAMENTISTA) a quelli per cui si manifesta interesse, eseguiti direttamente 
nel quinquennio 2013/2017, non inferiore a € 35.000,00 oltre Iva (ex art. 90, 
comma 1 lettera a), DPR 207/2010). A tal fine l’operatore economico dovrà 
fornire, per ciascun lavoro compiuto, le indicazioni riguardanti il committente, 
l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. Qualora, a seguito di verifica a campione, le 

referenze presentate non risultassero veritiere il concorrente sarà escluso e verrà data comunicazione 

all’ANAC per i provvedimenti del caso. 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti di cui alla precedente 
lettera a) nel quinquennio 2013/2017; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 
costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire. 

Nel caso di operatori economici già in possesso di attestazione SOA in corso di 
validità relativa alla categoria OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosI” non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 
possesso dei requisiti. 
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Ai sensi dell’art. 90, comma 3 del DPR 207/2010, i requisiti previsti dall’Avviso di 
manifestazione d’interesse sono dichiarati e documentati in sede di domanda di 
partecipazione con le modalità di cui al  d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la loro sussistenza 
è accertata dall’ASST di Lecco secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
Ai fini della partecipazione alla manifestazione d’interesse, i requisiti previsti nell’Avviso sono 
dichiarati e documentati dall’Operatore economico secondo quanto indicato al punto 15 del 
Modello A – ISTANZA E DICHIARAZIONI possesso requisiti, di cui si riporta estratto: 
 
“OMISSIS 

a. aver eseguito direttamente , senza demerito, i seguenti lavori analoghi (OPERE DA 
FALEGNAME, FABBRO E SERRAMENTISTA) a quelli oggetto della presente 
manifestazione d’interesse (rientranti nella categoria OS 6 “Finiture di opere generali 
in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”), nell’ultimo quinquennio (2013 – 
2017) antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, per un importo complessivo pari 

a € ___________________________ al netto dell’Iva (l’importo non deve essere inferiore a € 

35.000,00 oltre Iva) ed in relazione ai quali per ciascun lavoro compiuto si forniscono di 
seguito le indicazioni riguardanti il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di 
esecuzione: 
 

Committente 
(Nominativo – indirizzo 

– telefono) 

Oggetto Importo 
al netto 
dell’Iva 

Periodo di 
esecuzione 

 
 

   

 
 

   

 
b. aver sostenuto il costo complessivo per il personale dipendente pari a € 

_______________ non inferiore/inferiore (cancellare l’ipotesi di non interesse) al 
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti di cui alla precedente lettera a) 
nel quinquennio (2013-2017) antecedente la data di pubblicazione del bando. 
Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo di lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
 

c. omissis 
 

Ovvero (cancellare se ipotesi di non interesse) 
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 possedere attestazione SOA rilasciata il ____________________ perla  categoria adeguata 

ai lavori oggetto della presente procedura  

(OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”): 

Categoria _____________ classe _______  Categoria ________________ classe _________ 
 

OMISSIS” 

 

L’Operatore economico deve quindi: 

 aver fatto lavori analoghi (OPERE DA FALEGNAME, FABBRO E SERRAMENTISTA) 

per un importo non inferiore a € 35.000,00 al netto dell’Iva 

oppure in alternativa 

 essere in possesso di attestazione SOA per la categoria adeguata ai lavori oggetto della 

presente procedura (OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi”). 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonino Mario Franco 
              

 

testo sottoscritto con firma digitale  
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