
 

 

Arezzo, lì 06.04.2021 

 

 

Avviso di indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura di affidamento diretto ex D. 

Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera a) del D. L. 76/2020 per l'affidamento di un appalto di LAVORI 

avente ad oggetto “RIFACIMENTO REFRATTARIO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE, POSTCOMBUSTIONE, 

CONDOTTO REFRATTARIO, SPORTELLONI E CORDOLO (PARTE CONTENENTE FASCIO TUBIERO) DELLO 

SCAMBIATORE DI CALORE DEL TEMPIO CREMATORIO DEL CIMITERO DI AREZZO - VIA GAMURRINI SNC. 

 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

 

 

QUESITO NR. 1 

In riferimento alla manifestazione d'interesse per l'affidamento del "rifacimento refrattario della camera di 

combustione, postcombustione, condotto refrattario, sportelloni e cordolo (parte contenente fascio tubiero) 

dello scambiatore di calore del tempio crematorio del cimitero di Arezzo" con la presente siamo a chiedere 

se il requisito dei "lavori analoghi" si riferisce esclusivamente ai lavori presso forni crematori o se è possibile 

dimostrare il requisito con lavori di rifacimento refrattario presso inceneritori, termovalorizzatori, 

cementerie, ecc.. (con attestazione SOA OS14 ). 

 

RISPOSTA A QUESITO NR. 1 

Tenuto conto che l’importo dei lavori è inferiore ad Euro 150.000,00 è sufficiente iscrizione alla C.C.I.A.A. e 

nella logica di lavori analoghi è compreso il rifacimento di refrattario in impianto di smaltimento e recupero 

rifiuti di cui alla SOA OS14 

 

 

QUESITO NR. 2 

Buongiorno 

in merito alla manifestazione di interesse per i lavori di rifacimento impianto refrattario , indicate con 

categoria OG11essendo la OG11 una insieme di tre categorie  OS3 - OS28 - OS30  ,  siamo cortesemente a 

chiedere informazioni sulla suddivisione dei singoli  importi che compongono la categoria     

 

 

RISPOSTA A QUESITO NR. 2 

Si conferma quanto contenuto nell'Avviso. La OG11 è la categoria all’interno della quale di inquadrano i 

lavori oggetto di affidamento: tenuto conto che l’importo degli stessi è inferiore a 150.000,00 euro, in 

alternativa al possesso della suddetta categoria, di classe I o superiore, sarà sufficiente il possesso dei 

requisiti di cui all'art. 90 d.p.r. 207/2010 indicati in Avviso. 

 

 


