
Data 05/07/2017    

Per le categorie scorporabili OS6 e OS8 è applicabile il Il principio di assorbenza rispetto 

alla categoria prevalente OG1? E pertanto coprire gli importi di queste categorie 

scorporabili con la classifica IV nella categoria OG1. Grazie 

In merito alla richiesta  

Come previsto testualmente nel punto Richieste di chiarimenti da parte degli operatori 

economici  a pagina 7 del disciplinare di gara  

“Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di 

chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli 

elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione 

necessari per la partecipazione alla gara.  La verifica circa il possesso dei requisiti di 

qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in 

seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto. “ 

  Pertanto non è possibile rispondere al quesito in oggetto 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria  e riguardo la possibilità 

di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  il subappalto 

dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini 

economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di 

gara in merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico 

finanziari e tecnico organizzativa  ivi indicati. 

Data 05/07/2017  

Buongiorno, abbiamo formulato ed inviato un quesito il giorno 30/06/2017, non avendo 

ricevuto alcun tipo di risposta, siamo ad inoltrarlo nuovamente. Per noi è necessario avere 

queste informazioni ai fini della partecipazione, e viste le tre uniche date stabilite per il 

sopralluogo obbligatorio in Luglio, vorremmo capire se effettuarlo o meno in previsione 

della possibilità di partecipare, o se effettuarlo come RTI o come impresa singola. Vi 

ringraziamo: Buongiorno, nell'intenzione di partecipare alla procedura in oggetto, siamo a 

chiedere se la categoria OS6 (facente parte dell'elenco delle categorie specializzate a 

qualificazione non obbligatoria) può essere realizzata con la qualifica nella prevalente OG1 

senza necessità di subappaltare ad impresa qualificata, tale possibilità invece si profila per la 

OS8 (facente parte delle categorie specializzate a qualificazione obbligatoria). Pertanto il 

concorrente vorrebbe partecipare con la qualificazione nella categoria OG1 V ed OG11 I (in 



luogo della qualifica nella OS30 I), e subappaltare totalmente ad impresa in possesso di 

idonea e adeguata qualificazione la sola OS8. Risulta consona questa possibilità? Inoltre 

siamo a chiedere se è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori qualora si 

intenda ricorrere al subappalto. Grazie, in attesa di riscontro. 

In merito alla richiesta vedasi  risposta ai quesiti e richieste di chiarimenti pubblicata in 

6/07/2017  

Data 05/07/2017  

Buonasera, in relazione alla ns. eventuale partecipazione alla gara, con la presente siamo 

cortesemente a chiedere delucidazioni circa la partecipazione in ati da costituire. La scrivente 

società è in possesso di SOA OG1-classofica IV bis; OG2- classifica V; OG11 - classifica I; 

OS6 -classifica I: chiede se può partecipare come capogruppo mandataria di un ati da 

costituire con altre due società non in possesso di SOA OS8, ma in possesso di requisiti fino 

a 150 mila euro relativi alla categoria OS8. Grazie per un riscontro in merito. Cordiali saluti. 

 

In merito alla richiesta  

Come previsto testualmente nel punto Richieste di chiarimenti da parte degli operatori 

economici  a pagina 7 del disciplinare di gara  

“Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di 

chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli 

elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione 

necessari per la partecipazione alla gara.  La verifica circa il possesso dei requisiti di 

qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in 

seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto. “ 

  Pertanto non è possibile rispondere al quesito in oggetto 

Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria  e riguardo la possibilità 

di subappalto occorre tener conto , come previsto nel disciplinare di gara,  il subappalto 

dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso 

ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini 

economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.” 

Si invita comunque  a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di 

gara in merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico 

finanziari e tecnico organizzativa  ivi indicati 
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