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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI, 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMNETO – ALA EST – DEL P.O. S.SPIRITO 

DI CASALE MONF.TO (AL) – Lavori di completamento -  

 

 

 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

 

 

1) DOMANDA :  

Requisiti di partecipazione alla gara : essendo in possesso della 

categoria OS 28 classe V,  le categorie OG1 e OS30 sono 

subappaltabili al 100% ? E’ comunque necessario costituire l’A.T.I. ?   

 

RISPOSTA :  

Per la categoria OG 1 è possibile il subappalto al 100% . 

Per la categoria OS 30 (categoria specializzata) ricadendo col 

presente appalto nella fattispecie prevista dall’art. 37 comma 11) del 

DPR 163/06 per i quali è consentito il subappalto nei limiti previsti 

dall’art. 118 comma 2) terzo periodo (30%) essendo vigente per la 

suddetta categoria l’obbligo di qualificazione obbligatoria l’Impresa 

concorrente deve dimostrare di essere in possesso della stessa . 

In caso contrario vige l’obbligo di costituzione di A.T.I.   

 

2) DOMANDA : 

La categoria OG 1 è sono scorporabile (ATI verticale) o anche 

subappaltabile nel caso in cui l’offerente sia in possesso degli 
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attestati SOA per la categoria prevalente OS 28 e per la categoria OS 

30 con classifiche adeguate ai singoli importi di gara e con categoria 

prevalente OS 28 superiore all’importo complessivo a base di gara? 

 

RISPOSTA : 

La Ditta partecipante ha l’obbligo di indicare nell’offerta di voler 

subappaltare le lavorazioni delle categorie scorporabili a 

qualificazione obbligatoria per le quali non vige il divieto di 

subappalto e per le quali non sia in possesso della specifica 

qualificazione. 

La categoria OG 1 rientra in questa casistica pertanto può essere 

subappaltata al 100%. 

 

Aggiornamento al giorno 15/10/2010 ore 11:30 


