
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZIONE 

DELLA NUOVA SEDE OPERATIVA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI – 25.10.2021 
 

 

Quesito n. 1 

DOMANDA: Si chiede se possibile subappaltare al 100% la categoria OS13 facendo ricomprendere 

l'intero importo nella categoria prevalente. 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

Quesito n. 2 

DOMANDA: La scrivente è in possesso di SOA OG1 IV e OG11 I. 

Si chiede se è possibile partecipare alla procedura in oggetto dichiarando per intero il subappalto 

qualificante per la categoria OS13. 

RISPOSTA: Si veda risposa al quesito n. 1. 

 

Quesito n. 3 

DOMANDA: La categoria OS13 indicata come scorporabile può essere subappaltata per intero a 

impresa qualificata oppure non essendo in possesso della categoria deve essere costituito RTI? 

Il subappalto è concesso nel limite del 50% dell'importo dei lavori? 

RISPOSTA: Si veda risposa al quesito n. 1. Si conferma che il subappalto è consentito nella misura 

del 50% del valore complessivo dei lavori. 

 

Quesito n. 4 

DOMANDA: Premesso che la scrivente possiede la categoria OG1 classifica IV BIS, si chiede se è 

possibile partecipare alla gara d'appalto dichiarando di voler subappaltare la categoria OS13 e OS30 al 

100 % ad impresa qualificata oppure è necessario partecipare in ATI. 

RISPOSTA: Si veda risposa al quesito n. 1. 

 

Quesito n. 5 

DOMANDA: La scrivente impresa al fine di trasmettere la richiesta di partecipazione in costituenda 

RTI con la presente chiede se è indispensabile già in questa fase di Manifestazione di Interesse 

l'indicazione del/i nominativo/i della/e mandante/i (ovvero l'identificazione dell'Operatore Economico 

Ausiliario in caso di partecipazione in avvalimento - se tale Istituto è ammesso dalla Legge Specialis) 

oppure è sufficiente solo indicare in codesta fase di Manifestazione di Interesse la forma di 

partecipazione poichè allo stato attuale la scrivente potrebbe anche non essere invitata a seguito 

dell'eventuale sorteggio in considerazione del numero di richieste che perverranno presso la spett.le 

Stazione Appaltante. 

RISPOSTA: Si conferma che già in questa fase gli operatori economici dovranno indicare i riferimenti 

delle eventuali imprese mandanti o dell’eventuale ausiliaria. Questo al fine di consentire 

all’Amministrazione di invitare, anche a seguito del sorteggio, soggetti qualificati che abbiano 

validamente confermato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per poter partecipare 

alla procedura. 

 

Quesito n. 6 

DOMANDA: La risposta pubblicata relativa alla possibilità di subappaltare il 100% della OS13 e 

OS30 è in contrasto con quanto indicato all'art 4, b) del CSA e con le disposizioni di legge in vigore. 

Infatti trattandosi di categorie superspecialistiche (S.I.O.S.) superando il 10% dell’importo totale dei 



lavori e Euro 150.000,00, rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di 

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ed è vietato l’avvalimento. Pertanto, 

tali categorie non possono essere eseguite direttamente dal concorrente, in possesso della 

qualificazione per la sola categoria prevalente OG1 ; il subappalto per le SIOS non può superare il 

30% dell’importo della categoria stessa. (D.M. Delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, 

n. 248) Si chiedono vs gentili precisazioni in merito. 

RISPOSTA: Anche a parziale rettifica di quanto riportato all’art. 4, lett. b), del Capitolato Speciale di 

Appalto, si confermano le risposte fornite ai precedenti chiarimenti in materia di subappalto. Si 

precisa infatti che alla presente procedura si applica la disciplina transitoria relativamente al 

subappalto, valida per tutte le procedure avviate entro il 31.10.2021, introdotta dall’art. 49, comma 1, 

lett. a), del D.L. 77/2021, convertito con modifiche dalla Legge 108/2021. Tale disposizione, in 

deroga a quanto previsto dal comma 2 e dal comma 5 dell’art. 105 del Codice, ha esteso la possibilità 

di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto fino al 50% dell’importo dello stesso. Non trovano 

più applicazione pertanto i limiti previsti dal comma 5 dell’art. 105 del Codice con riferimento alle 

categorie superspecialistiche.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Mara Plebani 
 


