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COMUNE DI OLBIA 

 

Procedura Aperta per l’Appalto di lavori di “Realizzazione di una scuola per l’infanzia  in via Civitavecchia “Ex 
Maria Rocca” da aggiudicarsi con l’applicazione del criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 
95, comma 4, lett. a) del Codice. 
 

CODICE CIG: 7356440654 - CODICE CUP F75E17000040002  

 

 

QUESITO 3 
 

Essendo in possesso di attestazione SOA e Certificazione ISO 9001 per la sola categoria OG1 III Bis, sarebbe possibile 
ricorrere al subappalto per il 30% della sola categoria OG11, evitando così di ricorrere ad una R.T.I. o avvalimento?  

Esempio: 
OG11: 208.988,58 € (30% = 62.696,57 €) 
62.696,57 € = Subappalto a ditta esterna 
146.292,01 € = Lavori eseguiti dalla nostra ditta dimostrando i requisiti per l'importo inferiore a  € 150.000,00. 

RISPOSTA 

 

Così come indicato nel disciplinare di gara 

Precisazioni in merito alle categorie di lavorazioni diverse dalla prevalente 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. n. 248/2016, la categoria scorporabile OG11, superando il 10% 
dell’importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.). Pertanto, tale categoria non può essere eseguita direttamente 
dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG1 – Classifica III. Il concorrente privo 
della qualificazione nella categoria OG11 può partecipare in R.T.I. verticale con impresa qualificata nella suddetta 
categoria. Detta categoria può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell’importo della categoria stessa e 
tale valore non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105 comma 2 del Codice. In ogni caso 
l’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Per quanto riguarda il caso specifico: 

il subappalto è consentito nel limite del 30% a condizione che  il requisito speciale posseduto dall’impresa richiedente 
rispetti i parametri previsti dal DM 248/2016 all’art. 3 comma 1 lett. C). 

In sede di gara dovrà dimostrare il possesso dei requisiti  speciali così come indicato all’art. 3 comma 2 del DM  n. 
248/2016  

                                                           

   Fto Il RUP 

                                                                  Geom. Patrizia Lei 

 


