
Q U E S I T I 
 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 18 ALLOGGI 

NEL COMUNE DI FILIANO 

 

 

QUESITO N. 1: 

Al punto 11 del bando di gara si richiede, come requisito per la partecipazione, la qualificazione SOA “OG1 

IV (categoria prevalente)” e “OG11 II  (categoria scorporabile/subappaltabile fino al 30%)”, con la 

precisazione che le lavorazioni della categoria OG11 possono essere eseguite solo da imprese qualificate e, 

in caso contrario, pena esclusione, il concorrente dovra’ obbligatoriamente rendere la dichiarazione di 

subappalto. 

Essendo l’impresa in possesso di attestazione SOA “OG1 classifica V”, può la stessa partecipare alla 

procedura aperta in oggetto come impresa singola e dichiarare di subappaltare la categoria scorporabile 

“OG11” al 100% ? 

 

Risposta: 

Il bando prevede la categoria OG11 classifica II. Poiché tale categoria, di importo superiore a 150.000,00 

euro e di importo superiore al 15% dell’importo dell’intero appalto, ai sensi dell’art. 107 comma 2 del D.P.R. 

n. 207/2010, è da comprendersi tra le opere considerate: strutture, impianti e opere speciali. 

Pertanto le stesse sono scorporabili e subappaltabili nella misura massima del 30%. 

Nel caso in esame l’impresa potrà partecipare all’appalto solo associando in ATI (Tipo verticale) altra 

impresa in possesso della categoria OG11 classifica II ovvero impresa in possesso di categoria OG11 

classifica I, dichiarando di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni, tenuto conto che il restante 70% potrà 

essere eseguito direttamente dalla stessa impresa mandante. 

 

 

QUESITO N. 2: 

Con riferimento all’appalto in oggetto l’impresa, in possesso della categoria “OG1 classe IV” e della 

categoria “OG11 classe I”, intende sapere se la stessa può partecipare alla procedura aperta dichiarando di 

subappaltare la cat. OG11 per il 30%.- 

 

Risposta: 

Nel caso in esame l’impresa, in possesso della SOA “OG1 classifica IV” e della categoria “OG11 classifica 

I”, può partecipare singolarmente, alle condizioni già enunciate in risposta al quesito che precede. 

 

 

QUESITO N. 3: 

L’impresa in possesso della sola qualificazione “OG1 classe IV”, può partecipare singolarmente alla gara 

dichiarando di voler subappaltare la cat. “OG11 classifica II” ad imprese in possesso della relativa 

qualificazione (OG11 classifica II) ? 

 

Risposta: 

Vedi risposta di cui al quesito n. 1) 

 

 

QUESITO N. 4: 

In caso di subappalto al 100% della categoria OG11, in sede di partecipazione alla gara, l’impresa, in 

possesso della sola categoria OG1 classifica IV, è obbligata ad indicare il nominativo del soggetto che in 

caso di aggiudicazione eseguirà i lavori inerenti la categoria OG11 ? 

 

Risposta: 

Il bando di gara non prevede la categoria OG11 come subappaltabile al 100% ma scorporabile e 

subappaltabile nella misura massima del 30% in quanto tale categoria, di importo superiore a 150.000,00 



euro e di importo superiore al 15% dell’importo dell’intero appalto, ai sensi dell’art. 107 comma 2 del D.P.R. 

n. 207/2010, è da comprendersi tra le opere considerate: strutture, impianti e opere speciali. 

Nel caso in esame l’impresa potrà partecipare all’appalto solo associando in ATI (Tipo verticale) altra 

impresa in possesso della categoria OG11 classifica II ovvero impresa in possesso di categoria OG11 

classifica I, dichiarando di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni, tenuto conto che il restante 70% potrà 

essere eseguito direttamente dalla stessa impresa mandante. 

In caso di dichiarazione di subappalto non è obbligatorio indicare il nominativo del soggetto che eseguirà i 

lavori. 


