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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 6 
 

ipotizzando che in fase esecutiva la scrivente impresa voglia assegnare la realizzazione di alcune  lavorazioni ricadenti 
nella categoria prevalente come di presso specificato: 
 

1. sola posa in opera di casseri lignei per l’esecuzione dei getti in calcestruzzo armato; 
2. sola posa in opera della carpenteria metallica (ferro di armatura calcestruzzo); 
3. realizzazione degli intonaci; 
4. sola posa in opera dei pavimenti e dei placcaggi; 
5.  tinteggiature e realizzazione di controsoffitti in pannelli (solo manodopera); 
6. fornitura e posa in opera degli infissi; 
 
In relazione alle sopraelencate lavorazioni, ai fini della dichiarazione della terna di subappaltatori, considerando che 
ad esclusione della sola  lavorazione di cui al punto 6) degli infissi (che vengono lavorati in luogo diverso dal 
cantiere per poi essere posti in opera dalla stessa ditta esecutrice dei serramenti) per tutti gli altri casi l'impresa  
aquista i materiali per poi farli posare in opera da posatori specializzati, quando si deve considerare l'ipotesi di 
subappalto? 
 

RISPOSTA 

Per quanto riguarda il subappalto si dovrà attenere a quanto ben specificato all’art.105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che 
cita: 

“Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto 
previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture”.  
 
Per quanto riguarda la terna dei subappaltatori È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, 
qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, 
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente  esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 che sono le seguenti attività: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
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e) noli a freddo di macchinari;  

f) fornitura di ferro lavorato;  

g) noli a caldo;  

h) autotrasporti per conto di terzi;  

i) guardianìa dei cantieri.  

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture 

                                                           

   Fto Il RUP 

                                                                  Geom. Patrizia Lei 

 


