
FAQ 1 
Domanda: 
E’ obbligatorio produrre il Mod. “L”? 
 
Risposta: 
Come riportato in calce al Modello L “l’iscrizione nelle white lists delle Prefetture ai sensi dell’art.1 della 
L.190/2012 e succ. mod. ed int., è obbligatoria per le attività di cui all’art.1 comma 53 della legge 
succitata; tuttavia la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia 
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad 
attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta; pertanto se l’impresa è iscritta  compila 
comunque  il succitato modello. 
 
FAQ 2  
Domanda: 
La categoria OG11 può sostituire la categoria scorporabile OS30? 
 
Risposta:  
Come indicato al paragrafo G del disciplinare di gara “AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE 
IN APPLICAZIONE DEL COMMA 14 DELL’ART.216 DEL D.L.VO N.50/2016 CONTINUANO AD 
UTILIZZARSI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PARTE II TITOLO III (articoli da 60 a 
96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi 
richiamate, del D.P.R. n. 207/2010 ed il D.M.248/2016”. 

 

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”.  
Ai sensi del D.M. 248/2016 “L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al 
comma 1, lettera c) 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”. 
 
FAQ 3 
Domanda: 
E’ obbligatorio il sopralluogo? 
 
Risposta: 
Come indicato al paragrafo O del disciplinare di gara “I concorrenti possono concordare un 
sopralluogo preordinato alla visione dei luoghi e dei locali oggetto d’intervento, previo appuntamento 
con il Responsabile del procedimento geologo Dott. Antonio Ermini - mail: antonio.ermini@mit.gov.it 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.”  
La responsabilità della presa visione dei luoghi ai fini di una ponderata formulazione 
della offerta resta comunque a carico del concorrente. 
 
FAQ 4 
Domanda: 
E’ possibile subappaltare integralmente la cat. OG2 ad impresa idoneamente qualificata 
alla sua esecuzione? 



Risposta: 
Come indicato al paragrafo G del disciplinare di gara, la categoria OG2 può anche essere 
subappaltata, nel rispetto del limite complessivo del 30% del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
In caso di ricorso al subappalto della suddetta categoria, il concorrente dovrà coprire il 
relativo importo con la categoria prevalente. 
Circa la indicazione del subappaltatore, si fa presente che, come riportato al paragrafo X 
del disciplinare di gara, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti 
di opere che intende subappaltare (vedi anche punto 26 del Modello A di 
autocertificazione); come precisato al punto 26 del MOD. A di autocertificazione, 
l’obbligo di indicare già in sede di gara il nominativo del subappaltatore sussiste solo per 
lavorazioni a rischio infiltrazione mafiosa di cui all’art.1 comma 53 della legge 190/2012.  


