
   

 

COMUNE DI OLBIA 
Provincia di Sassari Zona omogenea Olbia – Tempio 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Gestione del Territorio, Portualità e Demanio 

 

               

Oggetto: Quesiti relativi alla procedura di gara per procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per 

la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. Pittulongu  11° intervento 

 

Quesito n. 1  - Subappalto 
In merito alla gara d'appalto in oggetto si chiede: 

1)  la categoria OG10 può essere interamente subappaltatile essendo del 21,01% dell'importo dell'appalto. 

2)  è obbligatoria  l'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs 

152/2006 per la categoria 4 “raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi”. 

 
Risposta:  

1) La categoria OG10 in quanto scorporabile e pari al 21,01% è interamente subappaltabile. Resta inteso che 

ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è consentito, in misura non superiore al 30 per cento 

dell'importo complessivo del contratto. 

2) Si, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4 “raccolta e 

trasporto rifiuti speciali non pericolosi” per l’operatore economico preposto allo svolgimento di attività di 

cui all’art. 1, comma 53, della Legge 190/2012. 

 

******** 

 

Quesito n. 2 - Requisito economico-finanziario 
Con riferimento alla procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione 

primaria nel P.r.u. Pittulongu - 11° intervento, si chiede se vi è l'obbligo di presentare le referenze bancarie 

anche se trattasi di appalto lavori e non di forniture e servizi. Inoltre l'importo dell'appalto è superiore a        

€150.000,00 pertanto vi è l'obbligo della SOA che in sede di rilascio e/o rinnovo del certificato di 

abilitazione all'esecuzione di lavori pubblici ha già verificato le referenze bancarie. 

 

Risposta: Contrariamente all’art. 41 del D.lgs 163/2006 il nuovo codice degli appalti, nell’allegato XVII, 

non prevede che le referenze bancarie debbano essere richieste esclusivamente per i servizi e forniture. La 

Stazione Appaltante ha necessità di verificare l’attuale stato di solvibilità dell’operatore considerato che 

rispetto ai tempi del rilascio e/o rinnovo dell’Attestazione SOA vi può essere un rilevante scostamento 

temporale. 

Resta intesa la possibilità prevista dal disciplinare di gara, se il concorrente non è in grado, per giustificati 

motivi, di presentare le referenze richieste, di provare la propria capacità economica e finanziaria 

presentando comprovata copertura assicurativa per valore quantomeno pari all’importo complessivo 

dell’appalto. 

 

 

                    Il Dirigente 
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