D .Siamo una Ditta con la Qualificazione SOA OG10 Class. III° possiamo parteciparvi dichiarando di
subappaltare la categoria scorporabile OS1, e se si per quale percentuale?
R. I soggetti in possesso della sola categoria prevalente possono effettuare l’intera lavorazione ,
considerato che la stessa copre l’importo anche della categorie scorporabile
In questo caso i lavori potranno essere realizzati
1.

dall’affidatario in possesso della categoria prevalente, considerato che la categoria OS 1 non è una
categoria a qualificazione obbligatoria,

Oppure
2.

Potranno essere interamente subappaltati a soggetto in possesso della SOA OS 1 richiesta o dei
corrispondenti requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 DPR 207/2010.

D. In riferimento all’indagine di mercato funzionale all’espletamento di procedura negoziata ex art. 122 co.
7 D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova cabina MT/BT e del relativo
eletrodotto MT all’interno dell’insediamento CSAI spa siamo a richiedere se è possibile l’avvalimento della
categoria scorporabile OS1.
R. I soggetti che non dispongono della predetta qualificazioni potranno partecipare anche in forza di
avvalimento.
D. Con la presente siamo chiederLe dato che nel bando di gara i soggetti in possesso della sola categoria
prevalente, considerato che la stessa, ex art. 92 DPR 207/2010, copre l’importo anche della categoria
scorporabile; in quest’ultimo caso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109 e 12, comma 2, D.L.
47/2014 convertito con legge 80/2014, i lavori potranno essere realizzati
(i)

dall’affidatario, considerato che la categoria OS1 non è una categoria a qualificazione

obbligatoria, o
(ii)

subappaltati a soggetto in possesso della SOA richiesta o dei corrisponde requisiti

tecnico organizzativi
Il modello allegato domanda richiesta di invito prevede di optare per due soluzioni:
con riferimento ai lavori di cui alla categoria OS 1 class. I di essere in possesso (cancellare la voce c) o d)
che interessa):
c) dell’attestazione SOA Cat. OS1 class. I;
d) dei seguenti requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 DPR 207/2010:

1) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso;
3) adeguata attrezzatura tecnica.
Non possedendo OS class I ma avendo noi OG10 class IV e deducendo che le opere in OS1 siano
riconducibili alle opere di scavo che eseguiamo per appalti riconducibili ad opere MT/BT in OG10
vorremmo sapere se è corretto, nel nostro caso, selezionare/barrare la lettera d) dell’opzione suddetta (
ricadendo nella lettera i) del bando).
R. Nel caso di specie sarà sufficiente dichiarare di effettuare le lavorazioni in proprio considerato che la
categoria OS1 non è una categoria a qualificazione obbligatoria.

