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Pordenone, 29 marzo 2017        

 
Opera n. 61.16. – Teatro Verdi. Adeguamento impianti termici e centra le termica.  
 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ALLA MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE PROT.N. 19553 
DEL 20/03/2017 

  
QUESITO N. 1 
E’ richiesta o l’esecuzione di lavori similari in categoria OS28 oppure il possesso della categoria OS28 sul 
certificato SOA. La scrivente ditta non è in possesso della OS28, ma è in possesso della OG11 in II 
classifica. E’ comunque sufficiente? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
Si riporta l’art. 3, comma 2, del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti: “L’operatore economico in possesso dei requisiti… nella categoria OG11 può 
eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a 
quella posseduta… (omissis)…” 
 
QUESITO N. 2 
La scrivente ditta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione all’appalto in 
oggetto, ed indicati al punto 6 dell’avviso di manifestazione d’interesse prot.n. 19553 del 
20/03/2017, si presume però di ricorrere la subappalto per opere diverse dalla prevalente, a questo 
punto si chiede se, nell’allegato 1 al secondo punto delle dichiarazioni, occorre barrare il primo 
comma (di essere in possesso dei requisiti…) o il secondo (dichiarare fin d’ora che … ricorrerà 
all’istituto del subappalto). 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
La dichiarazione non ha carattere vincolante rispetto alla futura procedura negoziata. 
Se la ditta è in possesso di tutti i requisiti può barrare la prima opzione, ciò non toglie che, qualora 
venga invitata alla successiva procedura negoziata, possa scegliere in quel momento di 
subappaltare fino al limite previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O. 

dott.ssa Alessandra Predonzan 


