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Risposte ai quesiti presentati nell’ambito del band o “INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI – 1 LOTTO: PIAZZA CAVOUR E 

PARCHEGGIO INTERRATO” CIG: 6917809494. 

 

Quesito 1 – 04/01/2017:  
 

“Con la presente si richiedo specifiche sulle categorie richieste per la partecipazione alla 

presente procedura: 

Si può partecipare avendo OG1 Class. III, subappaltando il resto delle lavorazioni entro il 

limite del 30% dell'importo contrattuale. 

Grazie 

Distinti saluti.” 

 

Risposta a Quesito 1: 

 

Spett.le ditta, 

 

tenuto conto del tenore del c. 2 del  D.L. 47/14, art. 12, con particolare riferimento alla lettera 

b), non potranno essere eseguite direttamente dal soggetto privo delle relative qualificazioni 

le lavorazioni afferenti alle categorie OS24 e OG10, in quanto di importo superiore ai limiti di 

cui all’art. 108 del DPR 207/10, dette lavorazioni sono comunque subappaltabili o 

scorporabili ai fini della costituzione di un ATI di tipo verticale, dal momento che non ricadono 

nelle categorie di cui al comma 1 del medesimo articolo. 

Ex c. 2, dell’art. 12, lettera a) del  D.L. 47/14 il soggetto in possesso di categoria OG1, class. 

1 o superiore, potrà eseguire direttamente le opere, afferenti alle categorie OS3 e OG 3 o 

subappaltarne le lavorazioni a soggetti in possesso dei necessari requisiti ex art 90 del DPR 

207/10.  

Il ricorso al subappalto va dichiarato in sede di offerta, nella documentazione amministrativa. 
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Resta chiaramente imprescindibile la necessità di abilitazione all’esecuzione, prevista dal 

DM 37/08 di cui al punto G) del disciplinare di gara, per il soggetto che eseguirà le relative 

lavorazioni. In caso di subappalto tale abilitazione sarà verificata in un secondo tempo 

ovvero in sede di presentazione dei documenti 

 

Distinti saluti. 

 

Il R.U.P.  

 

 

 

Quesito 2 - 04/01/2017: 

 

“La scrivente in possesso dell'attestazione SOA OG1-IV BIS chiede se è possibile 

partecipare a questa procedura aperta subappaltando entro i limiti di legge le categorie 

OS24, OG10, OG3, OS3. 

 

In attesa di Vostro riscontro porge distinti saluti. 

 

Risposta a Quesito 2: 

 

tenuto conto del tenore del c. 2 del  D.L. 47/14, art. 12, con particolare riferimento alla lettera 

b), non potranno essere eseguite direttamente dal soggetto privo delle relative qualificazioni 

le lavorazioni afferenti alle categorie OS24 e OG10, in quanto di importo superiore ai limiti di 

cui all’art. 108 del DPR 207/10, dette lavorazioni sono comunque subappaltabili o 

scorporabili ai fini della costituzione di un ATI di tipo verticale, dal momento che non ricadono 

nelle categorie di cui al comma 1 del medesimo articolo. 

Ex c. 2, dell’art. 12, lettera a) del  D.L. 47/14 il soggetto in possesso di categoria OG1, class. 

1 o superiore, potrà eseguire direttamente le opere, afferenti alle categorie OS3 e OG 3 o 

subappaltarne le lavorazioni a soggetti in possesso dei necessari requisiti ex art 90 del DPR 

207/10.  
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Il ricorso al subappalto va dichiarato in sede di offerta, nella documentazione amministrativa. 

Resta chiaramente imprescindibile la necessità di abilitazione all’esecuzione, prevista dal 

DM 37/08 di cui al punto G) del disciplinare di gara, per il soggetto che eseguirà le relative 

lavorazioni. 

 

Distinti saluti. 

 

Il R.U.P.  

 

Quesito 3 - 09/01/2017: 

 

“BUONGIORNO, 

 

LA SCRIVENTE ESSENDO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LE CATEGORIE: OG 1 CLASS. V - OG. 11 CLASS II 

- OG3 CLASS. I , CHIEDE SE E POSSIBILE PARTECIAPRE ALLA PROCEDURA SUBBAPPALTANDO LE CAT. OS 24 E OG 

10 AL 100 % 

 

IN ATTESA DI UNA VOSTRA RISPOSTA PORGIAMO DISTINTI SALUTI.” 

 

Risposta a Quesito 3: 

Si ritiene che la soluzione prospettata sia accettabile e in linea con quanto asserito nelle 

risposte ai quesiti precedenti, riportate sul profilo di committente della Centrale Unica di 

Committenza e di cui si consiglia di visionarne il contenuto. 

Il ricorso al subappalto va dichiarato in sede di offerta, nella documentazione amministrativa. 

 

Distinti saluti. 

 

Il R.U.P.  

 

 

 


