
 

 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA D’APPALTO DELLE PRES TAZIONI E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA 
EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO  GESTITO DA ARTE  SAVONA  – BIENNIO 2018-2020. CIG 74761634E0  - CUP  E71C7000070005 

****************************** 

QUESITO N.1 

…......la scrivente impresa non essendo in possesso della categoria OS30 intende partecipare alla gara costituendo un Raggruppamento di tipo verticale con soggetto qualificato. 

In tema della qualificazione di cui alla categoria OS30 siamo ivi a richiedere se l’Associazione Temporanea, ai sensi e per gli effetti di cui al Disposto del D.P.R. 207/2010 art. 61, 

comma 2, può essere costituita con impresa in possesso della classifica I (€ 258.000,00) che ai sensi del disposto di cui in precedenza con l’incremento del quinto ascende ad € 

309.600,00, indi per cui, pienamente nel limite di cui all’importo lordo per la parte d’opera oggetto dell’appalto per la categoria in questione (€ 296.177,20). 

Si rimane in attesa di cortese riscontro e con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
RISPOSTA 

…...ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà 

e/o dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi 

prospettata in relazione alla categoria OS30. Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni.  
 

****************************** 

QUESITO N.  2  

…......... con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 

- si chiede conferma che sia possibile concorrere alla procedura essendo in possesso di qualificazione SOA per la categoria OG1 - classifica III ed OG11 - classifica IV. Si richiede 

tale gentile conferma in considerazione di quanto indicato alla pag. 3 del Disciplinare di gara, laddove, in un primo momento, nella "tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto" viene 

indicata quale categoria prevalente la categoria OG1 in classifica III per un importo di € 695.039,72 mentre successivamente è riportata quale categoria prevalente la cat. OG1 in 

classifica IV; 

- nel caso in cui l'operatore economico concorrente non sia in possesso nè della qualificazione relativa alla categoria OG12, nè dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 nella categoria 10A, e debba, pertanto, indicare per tali lavorazioni la volontà di ricorrere al subappalto, si richiede se sia 

sufficiente, in sede di presentazione d'offerta, indicare la sola volontà di ricorrere al subappalto di tali lavorazioni, ovvero se si tratti di lavorazioni per le quali vige l'obbligo di 

indicare in fase di presentazione d'offerta la terna di subappaltatori.  

Come richiesto dal disciplinare di gara in calce alla presente richiesta di chiarimento è riportata la denominazione sociale del richiedente, corredata da indirizzo, telefono e pec. 

 

RISPOSTA 

…........ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che 

verrà e/o dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi 



 

 

prospettata con il possesso della qualificazione SOA per la categoria OG1classifica III e OG11  classifica IV. Si precisa che nella tabella riportata alla pagina 3 del Disciplinare di 

gara viene indicata la classifica III con riferimento all'importo della categoria OG1 (€ 695.039,72) mentre  nella stessa pagina viene anche indicato l’importo complessivo 

dell’appalto (Euro 1.960.000,00) che  viene interamente coperto dalla classifica IV. Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni.  

In relazione alla necessità da Voi rappresentata di subappaltare le lavorazioni relativa alla categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale),  potrebbe 

essere sufficiente dichiarare in sede di presentazione dell'offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni  a condizione che tale subappalto non comprenda eventuale/i  

lavorazione/i sensibile/i tra quelle di seguito riportate: trasporto di materiale a discarica per conto di terzi, trasporto, anche transfrontaliero,  e smaltimento di rifiuti per 

conto di terzi, noli a freddo di macchinari, noli a caldo. Nel caso in cui invece il subappalto preveda una o più “lavorazione/i sensibile/i” sarà necessario indicare per ciascuna 

lavorazione sensibile compresa nel subappalto  la terna dei subappaltatori nel rispetto della vigente normativa e di tutto quanto disposto nel disciplinare di gara. 
 

****************************** 

QUESITO N.  3  

1) Se, nel caso di partecipazione in A.T.I. verticale da costituirsi fra 2 imprese, una per OG1 ed una unica per OS3 + OS28 + OS30/OG11, può essere designata capogruppo 

l’impresa in possesso della cat. prevalente OG1, benché questa non abbia la quota maggioritaria assoluta all’interno del raggruppamento ma ricopra la singola cat. di importo 

maggiore all’interno dell’appalto come prevalente. 

In altre parole: la capogruppo (per la cat. prevalente OG1) avrebbe una quota maggioritaria di partecipazione all’A.T.I. del 35,46%, maggiore delle singole categorie 

specialistiche; mentre la mandante (per le catt. scorporabili OS3, OS28, OS30/OG11) avrebbe una quota di partecipazione all’A.T.I. del 64,54% pari alla sommatoria delle singole 

categorie specialistiche minoritarie. 

2) Se, in alternativa, visto quanto previsto a pag. 4 del disciplinare, è possibile partecipare con la seguente A.T.I.: 

- capogruppo in possesso di OG1 IVbis, a copertura della cat. prevalente OG1 + catt. scorporabili OS3 e OS28, di cui dichiarerà il subappalto per la quota comunque non superiore 

al 30% (avendo così la quota  maggioritaria di partecipazione all’A.T.I. del 84,89%); 

- mandante in possesso di OG11 II, a copertura della cat. scorporabile OS30 (con quota di partecipazione all’A.T.I. del 15,11%). 

 

RISPOSTA 

…....... ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che 

verrà e/o dovrà essere prodotta comunichiamo quanto segue: 

parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi prospettata con le modalità di cui al 

punto 1 (mandataria con OG1 con classifica adeguata e mandante con OS3,OS28,OS30/OG11 con classifiche adeguate); 

- parrebbe invece non possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi prospettata sia con le 

modalità di cui al punto 2 in quanto tale modalità di partecipazione parrebbe comportare la necessità di un subappalto delle categorie OS3 e OS28 superiore al 30% 

dell'importo complessivo dell'appalto non consentito dalla vigente normativa e dalle disposizioni del disciplinare di gara. 

 Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie e al subappalto nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni 



 

 

 

 

****************************** 

 

QUESITO N.  4 

 ….... LA SCRIVENTE PARTECIPEREBBE IN AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA OG1 - CL. III; LA MANDANTE PARTECIPEREBBE PER LA CATEGORIA OG11 - CL. II (IN SOSTITUZIONE 

DELLA OS3) E PER LA CATEGORIA OS30 - CL. II 

DOMANDA: (FERMO RESTANDO CHE LA OS3 E LA OS30 SONO COPERTE DALLA MANDANTE) LA SCRIVENTE (CHE PARTECIPA COME CAPOGRUPPO)  PUO' PARTECIPARE CON LA 

CATEGORIA OG1 CL. III  E SUBAPPALTANDO PER INTERO LA CATEGORIA OS28? 

RISPOSTA 

…...ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà 

e/o dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi 

prospettata (mandante con attestazione SOA categoria OG11 classifica II e categoria OS30 classifica II e capogruppo con avvalimento della categoria OG1 classifica III con  

subappalto categoria OS28). Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie e al subappalto nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni.  

 

****************************** 

QUESITO N.  5  

Essendo che l'art.79 comma 16 del DPR207 riporta: L'impresa qualificata 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.  

Nel caso di possesso di cat. OG11 in I classifica si puo' concorrere in Associazione partecipando sia per la Cat. OS03 che per la CAT. OS28 utilizzando il limite massimo consentito 

in entrambe o il limite consentito è la sommatoria degli importi per ogni categoria ? Es. posso partecipare per OS28 cl I e OS03 Cl I ( quindi 250.000 cad  ) o al max. 250.000  

come sommatoria di Os28 e Os03.? 

 

RISPOSTA 

... non appare chiaro il quesito da Voi formulato e pertanto Vi invitiamo a precisare meglio quanto richiesto. 

Ferma e impregiudicata comunque ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che 

verrà e/o dovrà essere prodotta, si precisa che un'impresa, come da Voi rappresentata, in possesso di attestazione SOA categoria OG11 classifica I, potrà eventualmente 



 

 

partecipare alla gara esclusivamente in associazione temporanea con altra/e impresa/imprese idoneamente qualificata/e o ricorrendo all'avvalimento nei limiti della vigente 

normativa e di quanto disposto dal disciplinare di gara. 

 

****************************** 

 

 

QUESITO N.  6 

...  è previsto il rilascio dell’attestazione di presa visione/sopralluogo? 

 

RISPOSTA 

….. il Disciplinare di gara non prevede il rilascio di attestazione di presa visione/sopralluogo, fermo restando che come stabilito dal Disciplinare stesso “I partecipanti alla 

gara devono prendere atto della consistenza e distribuzione del patrimonio oggetto dei lavori e dovranno all'uopo  rendere apposita dichiarazione  (inserita nel Modello A 

domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni)”.  

****************************** 

QUESITO N.  7 

 ….. alla luce di quanto si legge a pag. 3 del disciplinare di gara 

 "l’importo complessivo dell’appalto è di euro 1.960.000,00 di cui euro 156.502,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, categoria prevalente OG1 classifica IV." 

vorremmo sapere se possiamo partecipare alla procedura avendo una certificazione SOA per la categoria OG1 classifica IV-bis e categoria OG11 classifica I. 

 

RISPOSTA 

…....parrebbe non possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi prospettata in quanto la 

modalità di partecipazione rappresentata implicherebbe un subappalto delle categorie OS3 e OS28 superiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto non consentito 

dalla vigente normativa e dal disciplinare di gara.  Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie e al subappalto nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni.  



 

 

****************************** 

 
 
 
 
QUESITO N.  8 

 …....siamo a chiedere chiarimenti circa la produzione della cauzione provvisoria  nella forma “documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare  il garante” : significa che  si può produrre la polizza firmata digitalmente (.p7m)  su un 

CD? 
 
RISPOSTA 

….ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà 

e/o dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una produzione della cauzione provvisoria nella 

forma da Voi indicata (polizza su CD firmata digitalmente - .p7m - da soggetto in possesso dei poteri necessari).   

****************************** 

QUESITO N.  9 

 - in merito alle lavorazioni inerenti la categoria OG12 ed al relativo possesso dell'iscrizione all'albo gestori ambientali per la categoria 10A, dovendo ricorrere al subappalto, 

chiediamo se e' necessario, in fase di gara, specificare il nominativo della ditta che eseguira' i lavori e se tale impresa debba produrre la propria documentazione (DGUE, 

dichiarazioni art. 80, etc.) prevista dal bando di gara; 

- per il suddetto subappalto e' necessaria l'indicazione della terna? 

 

RISPOSTA 

….. in relazione alla necessità da Voi rappresentata di subappaltare le lavorazioni relativa alla categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale),  

potrebbe essere sufficiente dichiarare in sede di presentazione dell'offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni  a condizione che tale subappalto non comprenda 

eventuale/i  lavorazione/i sensibile/i tra quelle di seguito riportate: trasporto di materiale a discarica per conto di terzi, trasporto, anche transfrontaliero,  e smaltimento di 

rifiuti per conto di terzi, noli a freddo di macchinari, noli a caldo. Nel caso in cui invece il subappalto preveda una o più “lavorazione/i sensibile/i” sarà necessario indicare 

per ciascuna lavorazione sensibile compresa nel subappalto  la terna dei subappaltatori  con produzione del DGUE e PASSOE dei subappaltatori, come disposto dalla vigente 

normativa e nel disciplinare di gara. 

****************************** 

 



 

 

 

QUESITO N.  10  

…..è possibile partecipare al presente appalto con le seguenti categorie ? 

- OG2 cl. VII (classe d'importo fino ad € 15.494.000) 

- OG11 cl III (classe d'importo fino ad € 1.033.000 + incremento di 1/5 che porta ad € 1.239.600,00) 

dichiarando di subappaltare ad imprese in possesso di adeguata qualificazione la parte mancate delle opere impiantistiche che è comunque inferiore al 30% del limite 

subappaltabile 

 

 
RISPOSTA 

….. ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà 

e/o dovrà essere prodotta, non parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi 

prospettata in quanto la categoria OG2 non è presente nell'appalto in oggetto e pertanto non è idonea alla qualificazione.  

Nel caso in cui invece abbiate indicato per mero errore materiale la categoria OG2, e quindi nel caso di possesso della attestazione SOA categoria OG1 classifica VII e OG11 

classifica III significhiamo che, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla 

documentazione che verrà e/o dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla 

gara come da Voi prospettata. 

 Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni.  

Si conferma inoltre che la documentazione amministrativa non deve essere inserita in un'ulteriore busta, fermo restando tutto quanto disposto dal disciplinare in relazione 

all'offerta.  

 

****************************** 

QUESITO N.  11 
…...“Ricorrendo al subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OG12, è necessario indicare una terna di subappaltatori?In caso affermativo, i subappaltatori proposti, 
devono essere in possesso della sola iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10A oppure anche dell’attestazione SOA per la categoria OG12/req. Art. 90 ?” 

 

RISPOSTA 

…..... in relazione alla necessità da Voi rappresentata di subappaltare le lavorazioni relative alla categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale),  

potrebbe essere sufficiente dichiarare in sede di presentazione dell'offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni  a condizione che tale subappalto non comprenda 

eventuale/i  lavorazione/i sensibile/i tra quelle di seguito riportate: trasporto di materiale a discarica per conto di terzi, trasporto, anche transfrontaliero,  e smaltimento di 



 

 

rifiuti per conto di terzi, noli a freddo di macchinari, noli a caldo. Nel caso in cui invece il subappalto preveda una o più “lavorazione/i sensibile/i” sarà necessario indicare 

per ciascuna lavorazione sensibile   la terna dei subappaltatori nel rispetto della vigente normativa e di tutto quanto disposto nel disciplinare di gara. 

L'impresa subappaltatrice delle lavorazioni relative alla categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale” nella categoria 10A e dovrà essere idoneamente qualificata ai sensi dell'art. 90 

DPR 207/2010 e s.m.i. 

 

****************************** 

 

QUESITO N.  12 

“Ricorrendo al subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OG12, è necesaario indicare una terna di subappaltatori?In caso affermativo, i subappaltatori proposti, 
devono essere in possesso della sola iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10A oppure anche dell’attestazione SOA per la categoria OG12/req. Art. 90 ?” 
 

RISPOSTA 

……. in relazione alla necessità da Voi rappresentata di subappaltare le lavorazioni relative alla categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale),  

potrebbe essere sufficiente dichiarare in sede di presentazione dell'offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni  a condizione che tale subappalto non comprenda 

eventuale/i  lavorazione/i sensibile/i tra quelle di seguito riportate: trasporto di materiale a discarica per conto di terzi, trasporto, anche transfrontaliero,  e smaltimento di 

rifiuti per conto di terzi, noli a freddo di macchinari, noli a caldo. Nel caso in cui invece il subappalto preveda una o più “lavorazione/i sensibile/i” sarà necessario indicare 

per ciascuna lavorazione sensibile   la terna dei subappaltatori nel rispetto della vigente normativa e di tutto quanto disposto nel disciplinare di gara. 

L'impresa subappaltatrice delle lavorazioni relative alla categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale” nella categoria 10A e dovrà essere idoneamente qualificata ai sensi dell'art. 90 

DPR 207/2010 e s.m.i. 

 
 

****************************** 

QUESITO N.  13 
Volendo concorrere in ATI con ditta che ha sia la SOA OG11 Cl III e OS30 Cl III 
è possibile partecipare alla gara ripartendo le seguenti quote come qui di seguito riportato? : 
Impresa 1:  OG1 cl III quota del 35.46%  
Impresa 2:  OG11 cl III per OS3 + OS28  quota del 49.43% 
Impresa 2:   OS30 cl III quota del 15.11% 
 
A chi deve essere affidata la qualifica di capogruppo?  
La ditta con OG1 avente categoria prevalente come da bando, ma con quota del 35.4%  oppure 
la ditta che ha Og11 e OS30 per un totale di quote pari a 64.54%? 
 

 



 

 

RISPOSTA 

Ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà e/o 

dovrà essere prodotta parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi prospettata: 

mandataria con OG1 classifica III e mandante con  OG11 classifica III e con OS30 classifica III. 

 Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie e al subappalto nel Disciplinare di gara. Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla 

legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non possono superarne o modificarne le previsioni.  

 

****************************** 

QUESITO N.  14 

La scrivente Impresa interessata a partecipare alla procedura in oggetto con la presente chiede  se c’è obbligo di sopralluogo ed eventualmente vorremmo un appuntamento a 

breve 

RISPOSTA 

……… il Disciplinare di gara non prevede il rilascio di attestazione di presa visione/sopralluogo, fermo restando che come stabilito dal Disciplinare stesso “I partecipanti alla 

gara devono prendere atto della consistenza e distribuzione del patrimonio oggetto dei lavori e dovranno all'uopo  rendere apposita dichiarazione  (inserita nel Modello A 

domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni)”.  

 

****************************** 

QUESITO N.  15 

 viene chiesto:  conferma della partecipazione in costituenda ATI  verticale, così ripartita: 
ditta edile: OG1 classifica V; 
ditta impiantista: OS30 IV bis e OG11 III. 
 

RISPOSTA 

………………. ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che 

verrà e/o dovrà essere prodotta parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi 

prospettata. 

Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie e al subappalto nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni.  

 

****************************** 



 

 

QUESITO N.  16 

 1) c’e’ l’obbligo di sopralluogo?  
2) possediamo le seguenti categorie SOA OG1 III – OS 28 II – OS 3 I – OS 30 III , chiediamo se per la parte mancate di OS3 possiamo dichiarare il sub appalto?  
in caso affermativo deve essere indicata la terna di sub appaltatori? 
 

RISPOSTA 

Il Disciplinare di gara non prevede il rilascio di attestazione di presa visione/sopralluogo, fermo restando che come stabilito dal Disciplinare stesso “I partecipanti alla gara 

devono prendere atto della consistenza e distribuzione del patrimonio oggetto dei lavori e dovranno all'uopo  rendere apposita dichiarazione  (inserita nel Modello A 

domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni)”.  

Ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà e/o 

dovrà essere prodotta parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, il subappalto della parte mancante della categoria OS3, 

essendo tale subappalto inferiore al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto d'appalto. Non è necessario indicare la terna dei subappaltatori per il subappalto 

della categoria OS3. 

Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito al subappalto nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni.  

 

****************************** 

QUESITO N.  17 

È possibile partecipare in ATI in questo modo: 
Capogruppo: in possesso di SOA categorie OG1 III BIS- OG2 III BIS – OG3 II facendo le seguenti lavorazioni: 
100% lavori  categoria OG1  quindi quota 35,46% 
30% lavori categoria OS3 quindi quota 9,04% (dichiarando il subappalto) 
30% lavori categoria OS28 quindi quota 5,79% (dichiarando il subappalto) 
TOTALE QUOTA CAPOGRUPPO 50,29% 
Mandante : in possesso di SOA  OG1 II –OG10 VI- OG11 VI- OS3 III-OS28 IV- OS30 IV-BIS facendo le seguenti lavorazioni:         
100% lavori  OS30 quindi quota 15,11% 
70% lavori categoria OS3 quindi quota 21,09% 
70% lavori categoria OS28 quindi quota 13,51% 
TOTALE QUOTA CAPOGRUPPO 49,71% 
 

 

 

 



 

 

RISPOSTA 

……ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in materia di partecipazione alle gare d'appalto da assumere in sede di gara in base alla documentazione che verrà 

e/o dovrà essere prodotta, parrebbe possibile, allo stato e in base ai dati forniti nonchè in virtù della vigente normativa, una partecipazione alla gara come da Voi 

prospettata. Si rinvia comunque a tutto quanto statuito in merito alle categorie nel Disciplinare di gara. 

Trattandosi in ogni caso di questione direttamente regolata dalla legge, questa deve intendersi nota agli interessati ed i chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante non 

possono superarne o modificarne le previsioni.  

 

 

 

 


