
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

Provincia di Brescia 
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F.  82001930179 

Tel. 030/7750750  - Fax 030/725008 
E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO 

DI BORNATO E DELL'AREA ADIACENTE MEDIANTE 

RIDISTRIBUZIONE URBANA E VOLUMETRICA 

NELL'ABITATO DI BORNATO - CAZZAGO SAN 

MARTINO - CUP H77B17000250009 
 

FAQ 4 

 

In merito alla categoria OS32 cl. III, la scrivente impresa capogruppo (OG1 cl. VIII)chiede conferma 

di poter inserire nell' ATI di tipo verticale da costituire un'impresa avente categoria OS32 cl. II 

dichiarando il subappalto del 30% delle lavorazioni di tale categoria (come previsto nel Disciplinare 

di gara a pag.8) 

Si chiede conferma se quanto specificato sopra è corretto per la costituzione dell' ATI in vista della 

partecipazione alla gara. 

Si, quanto indicato è corretto 

 

Buon giorno chiedevo se fosse possibile ricevere il file elabrato di progetto COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO della ricostruzione dato che i file non sono rinominati correttamente e non c'è stato 

possibile trovare il file richiesto. 

Non si capisce cosa si intende per ricostruzione, comunque i file dei computi metrici estimativi sono: 

 1140_E_D0_SP_EC00_D_27_000-0_01_01 Computo metrico estimativo - Demolizione scuola 

esistente  

 1140_E_B0_SP_EC00_D_27_000-0_01_01 Computo metrico estimativo - Piazza 

 1140_E_C0_SP_EC00_D_27_000-0_01_01 Computo metrico estimativo - Parcheggio 

 1140_E_A0_SP_EC00_D_27_000-C_01_01 Computo metrico estimativo - Centro Civico 

 140_E_A0_SP_EC00_D_27_000-A_01_01 Computo metrico estimativo - Scuola 

 

BUONGIORNO 

CON RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO, SIAMO CON LA PRESENTE A CHIEDERE 

CORTESEMENTE INDICAZIONI E CONFERME SU : 

1 LISTINO PREZZI DI RIFERIMENTO SUL QUALE è STATO REDATTO L'ELENCO PREZZI 

2 SE ALLO STESSO è STATO APPLICATO UNO SCONTO PRELIMINARE O SE SONO 

VALORI DA PREZZIARIO. 

vedesi faq 2 

 



chiede se può partecipare alla gara in oggetto essendo in possesso di SOA per categoria OG1 

classifica VIII, categoria OG11 classifica V e dichiarando di subappaltare al 100% le opere di cui alla 

categoria OS32 ad Impresa in possesso di adeguata attestazione SOA e relativi requisiti. 

La categoria OS32 è subappaltabile al 30 % della relativa categoria e non può essere subappaltata al 100 % 

 

 

si richiede chiarimento sulle categorie SOA illustrate nel disciplinare di gara. 

Nella tabella al paragrafo 3.2 (pg 8), per la categoria OG1 è indicata la classifica IV (oltre che alla IV 

bis); mentre al paragrafo 7.3.1 lett.a, è indicato l'obbligo di certificazione per la categoria OG1 Cl.V. 

La classifica riportata alla pag. 8 riguarda la classifica della singola categoria, mentre la classificata 

riportata in seguito è riferita all'intero importo dei lavori. 

La classifica  

 


