
Padova, 25 ottobre 2010 
 
Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura di “Apparecchiature Radiologiche con 

relativi lavori edili e tecnologici” per la UO di Neuroradiologia dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova– CHIARIMENTI – CIG. 05416431F1 – Gara n. 587846 

 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di una ditta si precisa quanto segue: 
 

Domanda 
 
1) Si chiede di chiarire se il requisito della categoria OG1 cat 3^ possa essere raggiunto, in 
caso di partecipazione alla gara come RTI, cumulativamente ossia con 2 certificazioni 
SOA entrambe con categoria OG1 cat 2^ o se invece detto requisito debba essere 
posseduto autonomamente e singolarmente dalla società che svolgerà materialmente i 
lavori previsti. 
 
Risposta 
 
Nel caso di specie richiesto trova applicazione l’articolo 3 del DPR 34/2000 la risposta è 
affermativa in quanto la categoria OG1 cl. 3^, richiesta dal bando di gara, può essere 
raggiunta cumulativamente da due imprese partecipanti in RTI con 2 certificazioni SOA 
entrambe con categoria OG1 classe 2^ possedute da singola impresa. 
  
Domanda 
 
2) La nostra società è in possesso di certificazione SOA categorie OG1, OG11, OS28 e 
OS30 tutte classifica II ma non della SOA categoriea OG1 cat. 3^ e del resto non dispone 
della struttura per l’esecuzione dei lavori, che vengono infatti totalmente affidati alle 
imprese del settore in RTI e/o in subappaltato. Si chiede pertanto se sia possibile che la 
scrivente partecipi alla gara in qualità di capogruppo in RTI con impresa che abbia 
analoga SOA con categoria OG1 e OG11 classifica II 
 
Risposta 
 
Va premesso che trattasi di appalto misto “lavori e forniture” ai sensi dell’articolo 14 del 
D.L.gs 163/2006 e smi in cui l’oggetto principale è costituito dalla fornitura delle 
attrezzature sanitarie. Pertanto la scelta di azienda capogruppo in RTI è lasciata in capo 
ad ogni singola impresa concorrente purchè, alla fine, siano rispettate le condizioni di 
possesso delle certificazioni SOA per i lavori e delle qualificazioni richieste dalla 
documentazione di gara. 
 
 Distinti saluti 
  

 

        Il Responsabile del Procedimento 
  f.to Dr. Mauro Crosato 

 


