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FAQ  

QUESITO NUMERO 1 

Presa visione delle indicazioni relative alle categorie e classifiche richieste in caso di ricorso al 

subappalto siamo cortesemente a chiedere conferma che un RTI qualificato come segue 

- mandataria OG7 III classifica + OG3 classifica VI 

- mandante OG7 classifica II 

-subappalto integrale delle cat. OG10 e OS29 

a fronte dell'incremento di 1/5 per la OG7 III classifica. 

 

RISPOSTA 

In risposta al quesito proposto, considerate le qualificazioni SOA in possesso sia della mandataria 
che della mandante, si conferma che l’RTI interessato a partecipare alla presente gara, così come 
articolato, è in possesso, nel suo complesso, dei necessari requisiti di qualificazione richiesti. 

Nella ripartizione delle quote di partecipazione, la mandataria dovrà assumere una quota 
maggioritaria sia con riferimento alla categoria prevalente OG7, su cui intende costituire il 
raggruppamento temporaneo, sia con riferimento all’importo complessivo. 

In particolare, con riguardo alla categoria prevalente OG7 la mandataria dovrà assumere una 
quota non inferiore al 51%. 

Per quanto attiene alle altre categorie scorporabili, il ricorso al subappalto dovrà essere dichiarato 
mediante il DGUE (allegato 2) e mediante l’Allegato 4. 

 

 

QUESITO NUMERO 2 

Nel caso in cui un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto sia in 

possesso di categoria OG7 Classifica VI, può dichiarare l'intenzione di ricorrere al Subappalto 

anche delle lavorazioni della categoria di lavori OG7 nei limiti previsti dalla vigente normativa? 

 

 

RISPOSTA 

In risposta al quesito proposto, si evidenzia che, come indicato nel Disciplinare di gara, in 
considerazione delle caratteristiche e dell’importo dell’intervento, nonché tenuto conto 
dell’eterogeneità delle lavorazioni è ammesso il ricorso al subappalto delle categorie scorporabili 
OG10 class. I, OG3 class. II e OS29 class. II con le modalità meglio dettagliate nella apposita 
Tabella Subappalti riportata al paragrafo 3.3 dello stesso Disciplinare di gara. Con riferimento alla 
categoria prevalente OG7 non è ammesso il ricorso al subappalto. 

 


