
FAQ 3 

DOMANDA 

E’ obbligatorio il sopralluogo? 

RISPOSTA: 

In riscontro al quesito formulato da codesto concorrente, si rinvia al paragrafo O “Sopralluogo” del 

disciplinare di gara, dove è precisato che: “I concorrenti possono concordare un sopralluogo 

preordinato alla visione dei luoghi e dei locali oggetto d’intervento, previo appuntamento al seguente 

recapito: ................................ A tale riguardo, si precisa che non è previsto da parte del

Provveditorato il rilascio di un attestato di sopralluogo da allegare all’istanza di partecipazione alla 

gara. “ 

Si richiama inoltre il punto 15 del Modello A di autocertificazione, in cui il concorrente, sotto la propria 

responsabilità,  dichiara che ” a mezzo dei propri rappresentanti legali o personale dipendente delegato, 

si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche e 

soprattutto riguardo alle esigenze dei trasporti, della viabilità d’accesso, ha verificato le capacità e 

le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e giudica i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati  ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto” 

FAQ 4 

DOMANDA: 
1) E’stato approntato un modello per l’offerta economica?
2) Come mai al paragrafo Q- Modalità di presentazione della offerta” del disciplinare di gara, si parla
di tre plichi e se ne elencano solo due? 

RISPOSTA: 
1) Non è stato approntato da questa Stazione un modello per la formulazione della offerta, che dovrà
comunque essere formulata secondo le indicazioni riportate al punto R2 “Offerta Economica” del 
disciplinare di gara. 
2) Si segnala la presenza di un refuso al paragrafo “Q- Modalità di presentazione della offerta” del
disciplinare di gara, dove si dice: “Il suddetto plico dovrà a sua volta contenere a pena di esclusione 
tre buste (…) contraddistinte dalle seguenti diciture: - Busta A – Documentazione Amministrativa - 
Busta B – Offerta economica”. 
Si indicano tre buste, ma se ne elencano solo due (Busta A – Documentazione Amministrativa - Busta 
B – Offerta economica): le buste sono infatti solo 2 e la parola tre è un refuso. 



FAQ n°2  
 
DOMANDA: 
1) E’ possibile subappaltare integralmente i lavori riconducibili alle categorie OS2A e OS28 
coprendone il relativo importo con la classe posseduta nella categoria prevalente OG1? In tal caso è 
richiesta l’indicazione dei subappaltatori in sede di gara? 
2) E’ possibile partecipare alla gara con la categoria OG11 al posto della OS30?  
3) Si applica l’incremento del quinto? 
4) In relazione alla categoria OS30, subappaltabile al 30% delle opere della suddetta categoria, 
è possibile in caso di ricorso al subappalto, coprire la quota del 30% data in subappalto e non 
coperta dalla classe posseduta in OS30, con la categoria prevalente OG1, posseduta in classe 
adeguata all’importo complessivo che si intende coprire? 
 
RISPOSTA: 
1) come già indicato nel disciplinare di gara, i lavori riconducibili alle categorie OS2A e OS28 
possono essere integralmente subappaltati, nel rispetto del limite del 40% dell’importo del contratto, 
ad imprese debitamente qualificate alla loro esecuzione; pertanto, il concorrente privo delle suddette 
qualificazioni, può quindi subappaltarle e coprirne il relativo importo con la categoria prevalente, da 
possedere per classe adeguata ai lavori da assumere in sede di gara;  non è richiesta l’indicazione 
del subappaltatore in sede di gara;  
2) ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.509/2016 e ss.mm.ii., fino all'adozione del regolamento di attua-
zione del codice dei contratti pubblici, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle 
imprese) del DPR. 207/2010 richiamate nel disciplinare di gara; ai sensi dell’art.79 comma 16 del 
succitato D.P.R. 207/2010 e dell’art.3 comma 2 del D.M. 248/2016 richiamati nel disciplinare di 
gara, “l’Impresa qualificata nella cat. OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 - 
OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”; 
3) ai sensi dell’art.61 del DPR 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a 
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un 
quinto  
4) come precisato nel disciplinare di gara e nella normativa in esso richiamata , la categoria SIOS 
OS30 è subappaltabile nei limiti del 30% delle opere appartenenti alla suddetta categoria; valgono 
le disposizioni richiamate nella succitata normativa in materia di qualificazione: pertanto in caso di 
subappalto, la quota del 30% di OG11 data in subappalto, ove non coperta dalla classe posseduta in 
OS30 dovrà essere coperta con la categoria OG1 prevalente, nel mentre la OS30 dovrà comunque 
coprire il 70% delle opere della suddetta categoria. 
 
FAQ n°1  
 
DOMANDA: 
La categoria OG11 può sostituire le categorie scorporabili OS28 e OS30? 
 
RISPOSTA: 
Ai sensi del D.Lgs.50/2016, fino all'adozione del Regolamento di attuazione del codice dei contratti 
pubblici, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo 
III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del D.P.R. 207/2010. 
Ai sensi dell’art 79 comma 16 del succitato D.P.R. 207/2010 “l’Impresa qualificata nella cat. OG11 
può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 - OS28 e OS30 per la classifica corrispondente 
a quella posseduta”. 
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