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12 settembre 2014 – Risposte ai quesiti dal n. 1 a n. 4  

Prot. n.  968/1/10           

 

Bando di gara mediante procedura aperta - Lavori di adeguamento normativo, 

ristrutturazione, messa in sicurezza, risparmio energetico ed eliminazione barriere 

architettoniche del palazzetto dello sport di Valnegra  

 

Quesito n. 1 

 

Oggetto: Richiesta chiarimento cat. scorporabile 0S28 (requisiti art. 90). 

 

Buonasera, la nostra società (fondata nel 2013) ha acquisito, tramite affitto, il ramo d'azienda 

operativo di una società cedente (SOA compresa), in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 per 

lavori impiantistici (OS3, OS28, OS30) di importo inferiore ai 150.000.  

Vi chiediamo pertanto se è possibile dimostrare tale requisito per la cat. OS28 relativa all'appalto 

in oggetto.  

 

Risposta al quesito n. 1 

La risposta è negativa. 

La categoria OS28, nel caso di specie, è di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto o non 

rientra tra le categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le 

uniche per le quali, se inferiori a 150.000 euro, possono godere dei requisiti di cui all’articolo 90 del 

d.P.R. n. 207 del 2010, ai sensi dell’articolo 92, comma 7, della stessa norma. 

Pertanto il concorrente: 

a) che non è in possesso dell’attestazione S.O.A. nella categoria OS28, non può qualificarsi 

(direttamente o tramite l’acquisizione del ramo d’azienda) con i solo requisiti “semplificati” di 

cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

b) egli tuttavia può partecipare qualificandosi con l’attestazione S.O.A. nella categoria prevalente 

OG1, per intero, purché dichiari di obbligarsi a subappaltare le lavorazioni della categoria 

scorporabile OS28. 

 

Quesito n. 2 

 

Oggetto: Richiesta chiarimento cat. scorporabile OS28 

 

La presente per richiederVi di precisare se la qualificazione nella cat. OS28 è requisito necessario in 

fase di gara (necessitando di ATI in caso in cui l'operatore sia sprovvisto) oppure se è possibile 

subappaltare al 100% ad azienda qualificata.  

 

Risposta al quesito n. 2 

Richiamata la risposta al quesito n. 1, si precisa che il concorrente sprovvisto della qualificazione 

nella categoria scorporabile OS28 può optare per una delle seguenti alternative: 
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a) associare in raggruppamento temporaneo verticale un’impresa mandante in possesso 

dell’attestazione S.O.A. nella categoria OS28; 

b) partecipare qualificandosi con l’attestazione S.O.A. nella categoria prevalente OG1, per intero, 

dichiarando di obbligarsi a subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile OS28. 

 

Quesito n. 3 

 

ID 62837208- LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, 

RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RISPARMIO ENERGETICO ED 

Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

Premesso che la ditta scrivente è in possesso dell’attestazione SOA per le categorie OG1 in 

classifica IV-Bis e OS6 in classifica Il, ma è sprovvista della categoria OS28, si chiede se quest’ultima 

categoria può essere interamente subappaltata o se si deve provvedere alla costituzione di ATI con 

azienda in possesso di SOA per la categoria OS28.  

 

Risposta al quesito n. 3 

Richiamate le risposte ai quesiti n. 1 e n. 2, si ribadisce che sono possibili ambedue le soluzioni 

prospettate nel quesito (subappalto integrale o R.T.I.), fermo restando che la prima soluzione è 

ammessa se corredata dalla dichiarazione di obbligarsi a subappaltare le lavorazioni della 

categoria scorporabile OS28. 

 

Quesito n. 4 

 

Oggetto: RICHIESTA DI CHIARIMENTO 

 

In riferimento alla gara in oggetto con la presente chiediamo un chiarimento sui requisiti di 

partecipazione all’appalto. Nel bando di gara sono indicate le seguenti lavorazioni di cui si 

compone l’intervento:  

Categoria OG1, Prevalente;  

Categoria OS28, Scorporabile/subappaltabile (euro 81.304,92 > 15% del totale dei lavori); 

Categoria OS6, Scorporabile/subappaltabile (euro 99.631,82 > 15% del totale dei lavori). 

Noi siamo un’impresa di costruzioni attestata SOA per la Cat. OG1 in classifica VII. 

Chiediamo cortesemente Vs. benestare alla partecipazione della ns. società in forma SINGOLA, 

precisando che in sede di offerta indicheremo di subappaltare: 

1) la Categoria OS28 al 100%; 

2) la Categoria OS6 al 100%.   

 

Risposta al quesito n. 4 

Richiamate le risposte ai quesiti n. 1, n. 2 e n. 3, di contenuto analogo, nulla osta alla soluzione 

prospettata nel quesito. 
 


