
Gubbio (PG) – Sistemazione idraulica del torrente Camignano e ripristino dei danni provocati 
dal dissesto della sponda alla Chiesa di Santa Croce della Foce - D.M. n.104 del 17 marzo 2015, 
in attuazione dell’art.3, comma 3, del D.L. 12 settembre 2014 n.133 e s.m.i., recante “Misure urgenti 
per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive” 
 

QUESITO n.1 

Domanda: In che percentuale è possibile subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria non 

prevalente OS2-A? 

Risposta: Le lavorazioni della cat. OS2-A sono interamente subappaltabili. 

Occorre, infatti, considerare: 

-che il Disciplinare di gara, tra le altre categorie di lavorazioni non prevalenti, prevede, appunto, 

lavori appartenenti alla cat.OS2-A nell’importo € 5.795,37, pari allo 0,32% del complessivo importo 

a base di gara e che dette lavorazioni sono da ritenersi, ai sensi dell’art.216, commi 14 e 15, del D.lgs 

n.50/2016, a qualificazione obbligatoria; 

-che, poiché non superano l’incidenza percentuale del 10%, esse possono essere interamente 

subappaltate ad operatore economico munito di attestato SOA, ovvero di adeguata qualificazione a 

norma dell’art.90 del DPR 207/2010, essendo, la disposizione riportata nel medesimo Disciplinare di 

gara a pag.2, riferibile, ai sensi dell’art.105, comma 2, del predetto D.lgs n.50/2016, alla quota 

massima subappaltabile dell’intero intervento.  

 

QUESITO n.2 

Domanda: In quali casi è obbligatorio ricorrere, con riguardo alla categoria non prevalente OS2-A, 

alla costituzione di un’associazione temporanea d’imprese? 

Risposta: Con riguardo alla categoria OS2 -A non è obbligatorio costituire un’A.T.I. 

Occorre, infatti, considerare: 

-che le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS2-A sono a qualificazione obbligatoria e che, pertanto, 

possono essere eseguite solo da operatore economico munito di adeguata qualificazione (ossia di 

attestato SOA, ovvero, ove non posseduto, dei requisiti prescritti dall’art.90 del DPR n.207/2010); 

-che la loro incidenza percentuale sul complessivo importo a base di gara è inferiore al 10% e che, 

pertanto, il concorrente che non possieda i prescritti requisiti ha la facoltà: 

a) di partecipare alla gara in associazione temporanea costituita con soggetto mandante in 

possesso di adeguata qualificazione; 



b) di partecipare come operatore singolo dichiarando obbligatoriamente (nel Modello A al punto 

26) la propria intenzione di ricorrere all’affidamento in regime di subappalto a soggetto 

qualificato. 

 

QUESITO n.3 

Domanda: Quali soggetti hanno l’obbligo di eseguire il sopralluogo? 

Risposta: Il sopralluogo è obbligatorio per tutti i concorrenti alla gara così come stabilito dal 

Disciplinare di gara al punto O, con le seguenti precisazioni: 

1) in caso di concorrenti singoli, il sopralluogo deve essere effettuato a mezzo: 

a) del rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la propria figura, 

b) del direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la propria figura, 

c) di un procuratore munito di procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

2) in caso di concorrenti già costituiti in associazione temporanea d’imprese, il sopralluogo deve 

essere effettuato dai medesimi soggetti, riferibili alla sola impresa capogruppo o mandataria;  

3) in caso di concorrenti non ancora costituiti in associazione temporanea d’imprese, il sopralluogo 

deve essere effettuato sia dalla capogruppo o mandataria che dal/dai mandante/mandanti a mezzo 

degli stessi soggetti sopra indicati. 

Al momento del sopralluogo, il soggetto che lo effettuerà deve consegnare all’incaricato della 

stazione appaltante sia copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità sia copia 

della sopra cennata documentazione probante il proprio ruolo di legale rappresentante, di direttore 

tecnico o di procuratore; copia dei medesimi documenti dovrà essere allegata all’attestato di avvenuto 

sopralluogo da inserire nella Busta “A” per la partecipazione alla gara.  

 

QUESITO n.4 

Domanda: Quali sono le modalità di svolgimento del sopralluogo? 

Risposta: Le modalità di svolgimento del sopralluogo sono indicate nel Comunicato n.1 

 

QUESITO n.5 

Domanda: In che unità di misura occorre formulare la proposta migliorativa relativa ai saggi 

stratigrafici (Tabella T.1 – Sub-elemento T.1.3.)?  

Risposta: Le modalità di svolgimento del sopralluogo sono indicate nel Comunicato n.2 

 

QUESITO n.6 

Domanda: E’ obbligatorio indicare nell’istanza di partecipazione i nominativi dei subappaltatori?  



Risposta: Non è obbligatorio indicare nell’istanza di partecipazione i nominativi dei subappaltatori. 

Infatti, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria indicata all’art.35 del D.lgs 

n.50/2016, non sussiste ai sensi dell’art.105, comma 6, del medesimo D.lgs n.50, obbligo in capo ai 

partecipanti di indicare in sede di gara la cosiddetta “terna” dei sub-appaltatori; inoltre, il bando ed il 

disciplinare di gara non risultano prevedere alcun obbligo in merito all’indicazione della suddetta 

terna. 

 

 


