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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 
A 150.000,00 EURO, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – 
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DIPENDENTI, SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO ESISTENTE, 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE METALLICHE PRESSO LA SEDE DI PORDENONE – VIA PRASECCO, 58 
 
 

F.A.Q. del 17.10.2019 
 
 

Quesito n. 1 
“In riferimento all'avviso pubblicato sul Vs sito con prot. 2019/0011514 del 04/10/2019, considerate le lavorazioni 
impiantistiche indicate al punto 2 a. esclusivamente di natura elettrica e pertanto ricadenti in categoria OS30, si 
chiede se sia corretta l'attribuzione alla categoria OG11 di tali opere” 
Risposta n. 1 
L’osservazione è pertinente in quanto, trattandosi esclusivamente di lavori di natura elettrica ricadono in 
categoria OS30. 
Alla manifestazione di interesse viene pertanto apportata la CORREZIONE sostituendo la categoria OG11 con la 
OS30. 
L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per 
la classifica corrispondente a quella posseduta. 
I concorrenti che hanno già presentato manifestazione di interesse e sono in possesso della qualifica OG11 sono 
comunque ammessi alla procedura, utilizzando il principio di equipollenza tra OG11 e OS30. 
 
Quesito n. 2 
“Con la presente siamo a sottoporre un quesito in merito alla compilazione del modello "Allegato 1, 
manifestazione di interesse lavori parcheggi dipendenti".  
In particolare, all'ultimo punto di pagina 4, si fa riferimento al soggetto di cui al punto "l)", ma non si trova 
riscontro nello stesso punto all'interno del modulo. Come possiamo procedere per evitare errori di compilazione?” 
Risposta n. 2 
Trattasi di refuso, la dicitura “i soggetti di cui al punto l)” si intende sostituita con “i soggetti di cui al punto j)”. 
 
 
 
 Pordenone, 17.10.2019 
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