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CHIARIMENTI al 21.04.2017

Quesito n.1
Un consorzio di Imprese Artigiane può partecipare singolarmente con le proprie categorie : OG2
class III e OG11 class. I senza costituire RTI , Quindi chiediamo se la categoria OS30 può essere
sostituita dalla nostra OG11 e se l’importo restante non coperto dalla nostra classifica Può essere
subappaltato., senza la necessità di costituire un RTI
chiarimento
conformemente a quanto disposto dall’articolo 79, comma 16, primo periodo, del D.P.R. n. 207/2010
(cfr: “L’impresa qualificata 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”), possono essere ammessi
a partecipare alla gara concorrenti che dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione nella
categoria OS30 richiesta dal bando tramite il possesso della qualificazione nella categoria OG11.
La categoria OS30, così come la categoria OG11, è inclusa nell'elenco delle ex SIOS (come da
D.M. 248 del 10.11.2016) e, pertanto, può essere subappaltata nei limiti del 30% delle stesse
opere, giusta la previsione di cui all'art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
Quesito n.2
L’impresa, essendo in possesso della categoria OG2 Classifica IV-Bis, chiede se può partecipare
alla gara in oggetto come impresa singola dichiarando di volere subappaltare la categoria
scorporabile e subappaltabile OS30 Cl I al 100%;
chiarimento
La categoria OS30 è inclusa nell'elenco delle ex SIOS (come da D.M. 248 del 10.11.2016) e,
pertanto, può essere subappaltata nei limiti del 30% delle stesse opere, giusta la previsione di cui
all'art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
Quesito n.3
In riferimento alla procedura di cui in oggetto si chiede se il sopralluogo è obbligatorio.
chiarimento
Il Disciplinare di Gara non prevede il sopralluogo obbligatorio per la gara in oggetto.

