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QUESITO 1 
Con la presente siamo a chiedere conferma che per quanto concerne la gara in oggetto, sia possibile 
partecipare in rete d'imprese cosi costituite Categoria prevalente 100% OG1 impresa capogruppo. Per le 
categorie specialistiche. la nostra struttura di avvale di una seconda imprese in possesso della categiria 
OS 30 I e OS 28 II in entrambi le categorie ci sono elementi costituenti la la categoria OG 11 che di 
fatto queste categorie specialiste raggruppa. 
Pertanto si chiede se la composizione cosi strutturata soddisfa i criteri per la partecipazione alla gara. 
Grazie 
Distinti Saluti 
CESI SRL 
 
 
RISPOSTA 1 
 
Con riferimento alla qualificazione per la categoria OG11, trattandosi di categoria superspecialistica si 
rimanda a quanto previsto dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248. 

Requisiti di specializzazione 
prevedono che: 
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con 
l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di 
condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la 
percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale 
previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: 
1) categoria OS 3: 40 per cento; 
2) categoria OS 28: 70 per cento; 
3) categoria OS 30: 70 per cento. 
2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 
può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a 
quella posseduta NON VALE, però, IL CONTRARIO. 
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