COMUNE DI ARCIDOSSO
(Provincia di Grosseto)

AREA TECNICO URBANISTICA
UFFICIO LAVOR I PUBBLICI
P.zza Indipendenza, 30 –58031 Arcidosso (GR) tel. 0564 965080 Fax 0564 966010
email : lavoripubblici@comune.arcidosso.gr.it
PEC : lavoripubblici@pec.comune.arcidosso.gr.it

________________________________________________________________________________
FAQ
Domande e risposte più frequenti
DOMANDA 01
Con la presente, in riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto si chiede cortesemente il
seguente chiarimento ovvero,
In possesso dell’Attestazione (SOA) per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici,
attestante il possesso per le seguenti categorie e classifiche: OG1 IV, OS21 II ed ai sensi del
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 abilitati all’installazione, alla trasformazione,
all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del Decreto n. 37/2008, si
chiede gentilmente a Codesta Spettabile Stazione Appaltante, se possiamo partecipare alla
procedura negoziata in forma singola dichiarando obbligatoriamente in fase di gara, il subappalto al
100% della categoria OS18A ( che ricopre il 22,01 % ) e /o entro i limiti del 30% dell’importo del
contratto di appalto, ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.
RISPOSTA 01
In merito al quesito posto, in assenza del possesso del requisito in cat. OS18A (cosi come lo
sarebbe per la cat. OS21, qualora un qualsiasi concorrente singolo non ne fosse in possesso) è
necessaria la partecipazione nelle forme di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 (Raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici).
Ciò per il combinato dei seguenti art. del D.lgs 50/2016: art. 105 c. 5, art. 89 c. 11 e quindi art. 216
c. 15 che in sostanza, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
“Art. 12. Legge 80/2014 - Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, per le categorie di
cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo
92, comma 7, del predetto regolamento.
Art. 170. D.Lgs. 207 - Subappalto e cottimo
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da
parte dell’esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria, calcolato con
riferimento al prezzo del contratto di appalto
Art. 92. D.Lgs. 207 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Comma 7 …… Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo
170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito

Il RUP
Ing. Simone Savelli
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DOMANDA 02
Con la presente, in riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, si chiede cortesemente il
seguente chiarimento ovvero, se possiamo partecipare alla manifestazione di interesse per la gara
della scuola elementare di Arcidosso con la sola categoria OG1, in caso di invito poi faremmo un
ATI con altre ditte non ancora scelte.
RISPOSTA 02
SI, in fase di manifestazione d’interesse è prescritto il solo possesso della OG1 cl I o superiori,
l’ATI, se l’impresa non ha tutte le categorie specialistiche richieste, dovrà essere comunicata al
momento del perfezionamento dell’offerta nella seconda fase della gara;
Il RUP
Ing. Simone Savelli
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