
 
FAQ 4  
DOMANDA 
La cat. OS3 può essere subappaltata al 100%?   
 
RISPOSTA 
I lavori appartenenti alla categoria OS3, di importo inferiore al 10% ed a € 150.000,00, possono 
essere integralmente subappaltati nel rispetto del limite del 40% del contratto ad impresa qualificata 
alla loro esecuzione, previa specifica riserva di subappalto in sede di gara (art.105 comma 5 del 
D.Lgs. n.50/2016) o eseguiti dall’aggiudicatario in possesso di relativa adeguata qualificazione”  
La classe posseduta nella cat. OG1 deve naturalmente essere adeguata al fine di poter coprire 
anche l’importo indicato nel bando per i lavori ricadenti OS3 non posseduta. 
 
 
FAQ 3 
 
DOMANDA 
La Cat. OS6 è riconducibile alla categoria OG1? 
 
RISPOSTA 
Si rinvia al paragrafo G del disciplinare di gara dove è precisato che “i lavori appartenenti alla 
categoria OS6 a qualificazione non obbligatoria, possono essere integralmente subappaltati, nel 
rispetto del limite del 40% del contratto, previa specifica riserva di subappalto in sede di gara 
(art.105 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016) o eseguiti dall’aggiudicatario in possesso della categoria 
prevalente per classifica adeguata ai lavori da assumere. 
 
 
 
FAQ 2 
 
DOMANDA 
1) E’ possibile partecipare alla gara di appalto coprendo l’importo della categoria OS6, non 
posseduta, con la categoria prevalente OG1 posseduta per classe adeguata ad assumere i lavori 
previsti nel bando per OG1 ed OS6?  
La cat. OS6 può essere subappaltata al 100%?   
 
RISPOSTA 
Si rinvia al paragrafo G del disciplinare di gara dove è precisato che “i lavori appartenenti alla 
categoria OS6 a qualificazione non obbligatoria, possono essere integralmente subappaltati, nel 
rispetto del limite del 40% del contratto, previa specifica riserva di subappalto in sede di gara 
(art.105 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016) o eseguiti dall’aggiudicatario in possesso della categoria 
prevalente per classifica adeguata ai lavori da assumere”.  
La classe posseduta nella cat. OG1 deve quindi essere adeguata al fine di poter coprire anche 
l’importo indicato nel bando per i lavori ricadenti nella OS6 non posseduta. 
 
 
 
 
FAQ 1 
 
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 si richiama il punto 15 del Modello A di autocertificazione, allegato 
al disciplinare di gara 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”. 
 


