
Chiarimento n. 1 

Chiarimento n. 1: SUBAPPALTO QUALIFICANTE OG11 

Buonasera, si chiede se per partecipare alla procedura, in assenza di idonea classifica SOA è possibile ricorrere 
al subappalto qualificante per la parte mancante di OG11. 

Nello specifico se si possiede classifica VIII di OG 1 e classifica III OG11 è possibile partecipare alla procedura 

come operatore singolo (indicando ovviamente idoneo gruppo di progettazione)? 

Risposta  

Si, ai sensi dell’art.92 comma 1 del D.p.r. 207/2010 

Chiarimento n. 2  

Chiarimento n. 2: REQUISITO OPERATIVITA' DIRETTA 

In riferimento al requisito dell'operatività diretta di cui a pag. 13 dell'avviso di gara, si chiede se per costo 
totale si intende solo quello salariare (facilmente individuato nell'autoliquidazione). In caso contrario, è un 
dato difficile da calcolare in quanto il costo totale dei dipendenti è determinato in bilancio ma è un costo 
complessivo del personale e non distinto per operai ed amministrativi. 

Risposta 

Il costo del personale complessivo sarà quello determinato dal bilancio. 

Chiarimento n. 3 - Chiarimento n. 4 (rettifica chiarimento 3) 

Chiarimento n. 3: SUBAPPALTO OG11 

Buongiorno, la scrivente impresa non è in possesso della categoria OG1. Possiamo subappaltare le lavorazioni 
di tale categoria ricorrendo all'avvalimento della categoria OG1 in modo da coprire l'intero appalto e poter 
così dichiarare il subappalto della OG11? 

In caso di subappalto occorre già indicare l'impresa ausiliaria? 

Risposta 

Si rinvia alla risposta al Chiarimento n. 04 

Chiarimento n. 4: RETTIFICA QUESITO INVIATO SU SUBAPPALTO OG11 

Buongiorno, la scrivente impresa non è in possesso della categoria OG11, ma abbiamo solo OG1 V. Possiamo 
subappaltare le lavorazioni di tale categoria ricorrendo all'avvalimento della categoria OG1 in modo da 
coprire l'intero appalto e poter così dichiarare il subappalto della OG11? 

In caso di subappalto occorre già indicare l'impresa ausiliaria? 

Risposta  

Si premette che l’Avviso pubblico di indagine di mercato riguarda un appalto integrato e, che pertanto, il 

concorrente dovrà dichiarare anche il possesso dei requisiti relativi ai progettisti. 

Riguardo alla categoria di lavorazioni OG1, il disciplinare di gara e la normativa di settore prevedono la 

possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento con le modalità ivi consentite. 

Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.p.r. n. 207/2010 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora 

sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 

l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie 



scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 

devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

Pertanto, il possesso dei requisiti speciali -economico-finanziari e tecnico-organizzativi- relativi alla categoria 

prevalente OG1, anche attraverso il ricorso all’avvalimento, consentono di subappaltare la categoria 

scorporabile OG11 a impresa qualificata. 

In tal caso, è necessario allegare alla manifestazione di interesse il contratto di avvalimento, in originale o 

copia autentica, con la specifica l’indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione come in 

dettaglio previsto dal disciplinare di gara e dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Non è necessario indicare il nome subappaltatore. Il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere 
ovvero i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. 

Chiarimento n. 5 

Chiarimento n. 5: DICHIARAZIONI PROGETTISTI INDICATI 
 
Si chiede cortese conferma che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti indicati: 

- il modello Allegato 1 debba essere prodotto, oltre che dal concorrente, anche da ciascun 
partecipante al RTP; 

- vada prodotta anche una dichiarazione di impegno a costituire il RTP, con relative quote. 

Risposta  

Si premette che in base al disciplinare di gara e alla normativa di settore, qualora i requisiti speciali dei 
progettisti non siano posseduti dal concorrente singolo, è possibile raggruppare o indicare in sede di 
manifestazione di interesse un/i progettista/i scelto/i tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice 
dei contratti. 

In caso di “raggruppamento” temporaneo non costituito, può essere presentato  […] un unico 
documento “istanza di manifestazione di interesse” purché debitamente compilato (ripetendo per 
ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun 
componente del raggruppamento oppure più documenti (“Istanza di manifestazione di interesse”) 
distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre debitamente compilati e 
sottoscritti digitalmente. 
In tal caso, l’istanza va compilata anche nella parte in cui si richiede la dichiarazione di impegno in 
caso gi aggiudicazione a costituire il raggruppamento e nella parte relativa alle quote. 

In caso di progettisti “indicati”, invece, l’istanza di manifestazione di interesse e le relative dichiarazioni 
sono presentate dal concorrente e non dai singoli progettisti. 
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