
 

 

       C O M U N E   D I   C E R A N O 
                                     P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 

                                     Servizio Tecnico Comunale 

 
           

OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, SUPERAMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO  - 

INTERVENTI DI MESSA A NORMA VVFF  

CUP: F79E19000300004   CIG 8180047454      NR. GARA 7663473  

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.   09   DEL  27/01/2020 

 

 

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI 

Quesiti: 

D: Buongiorno, siamo in possesso di attestazione SOA cat. OG2 class.I, chiediamo se possiamo partecipare come 

IMPRESA SINGOLA dichiarando il subappalto delle categorie OS30, OS6 e OS24 visto che rientrano nel limite del 50% 

dell'importo del contratto. 

R: Considerato che il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto, si rappresenta 

quanto segue: 

- Per quanto riguardala categoria OS 30 rientrante tra quelle elencate all’art. 2 comma 1 del DM 248/2016 “elenco 

delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica”, nel caso l’impresa non sia in possesso della relativa qualificazione non è ammesso 

l’avvalimento, e l’eventuale subappalto non può essere superiore al 30% dell’importo posto a base di gara per la 

categoria stessa. 

- Il subappalto della categoria OS 30 non concorre al raggiungimento del limite complessivo del 40%, ma è 

aggiunto ad esso. 

- per quanto riguarda le altre categorie, non rientrando tra quelle elencate all’art. 2 comma 1 del DM 248/2016, 

qualora affidate in subappalto, concorrono al raggiungimento della quota massima del 40% dell’importo 

contrattuale. 

Visto quanto sopra, si segnala che l’Operatore Economico pertanto, può partecipare come impresa singola solo se in 

possesso, oltre che dei requisiti di qualificazione per la categoria OG2, anche dei requisiti di qualificazione richiesti per la 

categoria OS30. 

N.B.: il presente quesito è pervenuto antecedentemente alla rettifica della lettera di invito, con la quale è stata 

corretta la percentuale di subappalto ammissibile. 


