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QUESITO N. 1 
 
In riferimento alla procedura negoziata in oggetto la presente per chiedere, cortesemente, il 
seguente chiarimento circa le cat. SOA da possedere per poter essere ammessi alla stessa: 
Avendo l’attestazione SOA per le sotto indicate cat. 
OG1       VIII 
OG11    II 
la sottoscritta può presentare istanza per essere invitato dichiarando di voler subappaltare 
totalmente le opere rientranti nella cat. OS13 ? 
 
RISPOSTA 
 
La risposta al quesito è negativa. 
Si evidenzia infatti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 coma 11 del D.Lgs 50/2016 e 
2 comma 2 del D.M. 248/2016, le opere rientranti nella categoria OS13, che ammontano a € 
242.000,00 pari al 27,20% dell’importo complessivo dei lavori, rientrano tra le c.d. S.I.O.S.. Di 
conseguenza l’impresa deve possedere la qualificazione in proprio o mediante costituzione di 
R.T.I. non essendo ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento né, ai sensi dell’art. 105 comma 
5 del D.Lgs 50/2016, il subappalto in misura superiore al 30%.  
 
QUESITO N. 2 
 
in riferimento alla Vs. Prot 34184 del 18/07/2017 per i lavori in oggetto, siamo a chiedere il 
seguente chiarimento: 
In riferimento ad indicazione su vs modello a pagina 2 “in caso di RTI ogni componente dovrà 
dichiarare l’importo di propria competenza che concorrerà al raggiungimento del requisito richiesto” 
    
Cosa si intende per “dichiarare” l’importo di propria competenza che concorrerà al raggiungimento 
del requisito richiesto? 
Si intendono quote di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti? 
 
RISPOSTA 
 
Si conferma che l’importo da indicare corrisponde alla quota di partecipazione al raggruppamento 
ovvero all’importo della categoria dei lavori che si intende assumere (art.48 commi 1,2,3,4,6 del 
D.Lgs 50/2016) 
 
QUESITO N. 3 
 
In relazione alla procedura in oggetto siamo a chiedere quanto segue: 
 se la categoria OG11 e OS13 siano da intendere scorporabili e subappaltabili del limite max del 
30% del rispettivo importo di categoria; 
 se, in questa fase di manifestazione di interesse ad essere invitati  ed essendo in possesso della 
cat. SOA OG1 cl. IV-BIS. che ricopre l’ importo complessivo dell’ appalto , basti presentare l’ 
istanza dichiarando di voler subappaltare e/o costituirsi in a.t.i. con ditte da individuare in caso di 
invito alla procedura, al fine di soddisfare i requisiti previsti per l’ ammissione e specificatamente il 
possesso della categoria SOA OG11 cl. I e  OS13 cl. I.  
 



RISPOSTA 
 
In relazione al primo quesito si conferma che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 89 comma 11 
del D.Lgs 50/2016, le categorie OG11 e OS13 sono scorporabili e subappaltabili nel limite 
massimo del 30% (art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016). Si ricorda inoltre che per le stesse non è 
ammesso l’avvalimento.  
Per quanto concerne il secondo quesito si osserva che i candidati devono già in questa fase 
attestare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei lavori al fine di 
essere inclusi nell’elenco degli operatori ammessi al sorteggio. A tale scopo risulta quindi 
necessario individuare tutti i partecipanti all’eventuale RTI (compilando il modulo secondo le 
indicazioni riportate nell’Avviso e nel modulo stesso) nonché indicare le eventuali quote di opere 
che si intende subappaltare. 
 


