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            Schio, 28/12/2017

Appalto  CUC021/2017.  CODICE  COMUNE  DI  SCHIO  OPP2016 /0005  –
REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  PALESTRA  “CAMPUS  SCHIO  IN  PIAZZALE
SUMMANO”  - CIG 7213839842 - CUP F57B16000170003

DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA 1

E' possibile partecipare alla gara con la sola categoria OG1 classifica IV e ricoprire gli importi delle
categorie OS28 e OS30, considerando che la scrivente è in possesso dell'abilitazione ex 37/08?
Oppure è necessario dichiarare il subappalto al 100% delle categorie OS28 e OS30 (considerando
che la sios OS30 è inferiore al 10%)
RISPOSTA 1

Il  disciplinare di  gara alla  lettera A della  sezione I  specifica che  le  imprese singole possono
partecipare alla gara qualora siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una
SOA  regolarmente  autorizzata  sia  per  la  categoria  prevalente  che  per  quelle  scorporabili
corrispondente ai lavori in appalto e per le relative classifiche, quindi nella SOA devono essere
indicate le categorie OG1 – OS28 – OS30.
Come  specificato  al  punto  5)  del  bando  di  gara  le  categorie  scorporabili  possono  essere
subappaltate entro il limite del 30% dell'importo contrattuale. La ditta che intende subappaltare il
totale dei lavori delle categorie subappaltatili  si vedrà ridotta la quota di subappalto della categoria
prevalente.  La  ditta  nel  modello  D  –  Dichiarazione  subappalto  –  dovrà  indicare  le  quote  di
subappalto corrispondenti alle categorie nel rispetto del 30% dell'importo contrattuale.

DOMANDA 2

E'  possibile  partecipare  alla  gara  con  la  categoria  OG1  IV  (importo  della  classifica  IV
euro 2.582.000) e con abilitazione ex 37/08, e dichiarare il  subappalto al 100% delle categorie
Os28 (Categoria non Sios) e della categoria Os30 (Categoria Sios inferiore al  10%)e pertanto
dichiarare il subappalto per importo di euro 663.740,3 ( somma degli importi della categoria os28 e
os30) inferiore al 30% dell'importo del contratto?

RISPOSTA 2

Si,  in  termini  astratti  è  possibile.  La  ditta  deve  però  effettuare  in  questa  sede  le  opportune
valutazioni dal momento che l'importo del contratto, sul quale poi si calcolerà il 30% del subappalto
complessivo, non è l'importo a base d'appalto (€ 2.484.640,29), ma sarà un importo inferiore, in
base  al  ribasso  formulato  dall'aggiudicatario.  Pertanto,  occorre  essere  certi  che  l'importo
subappaltabile,  calcolato  in  base  al  30%  dell'importo  offerto  dall'aggiudicatario,  assicuri  poi
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sufficiente capienza per tutti i subappalti necessari alla realizzazione dell'opera.  
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