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Opera n. 91.16. – Realizzazione di un campo in erba sintetica e nuovi  spogliatoi presso 
l’impianto sportivo Bruno De Marchi. 
 
 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ALLA MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE PROT.N. 21077 
DEL 24/03/2017 

  
QUESITO N. 1 
In merito alla procedura in oggetto, lotto 1) Nuovo campo in erba sintetica  350.000,00 , siamo a porre il 
seguente quesito: la nostra Società è in possesso della sola categoria prevalente OS6, la categoria OG10 
può essere subappaltata per intero in quanto rientrante nel limite del 30% dell’importo contrattuale? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
Come richiesto al punto 6 dell’avviso esplorativo prot.n. 21077 del 24/03/2017, viene richiesta la 
qualificazione obbligatoria per la categoria OS6. Si conferma che, in questo caso, le lavorazioni 
rientranti nella categoria OG10 possono essere interamente subappaltate. 
 
 
QUESITO N. 2 
Nel caso che per i due diversi lotti si dovesse ricorrere (la nostra ditta possiede la cat. OG1 CL. IIIBIS) lotto1) 
all'istituto dell'avvalimento per la cat. OS6 e OG10 lotto 2) al subappalto per i lavori cat. OS30 e OS28 serve 
specificare nel modulo le due distinte modalità ed eventualmente indicare i nominativi delle ditte (ausiliarie e 
subappaltatrici)? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
La dichiarazione contenuta nel modello allegato per la presentazione della manifestazione 
d’interesse non ha carattere vincolante rispetto alla futura procedura negoziata. 
Se la ditta è in possesso di tutti i requisiti può barrare la prima opzione, se invece intende ricorrere 
al subappalto o all’avvalimento può barrare la seconda opzione; ciò non toglie che, qualora venga 
invitata alla successiva procedura negoziata, possa scegliere in quel momento le lavorazioni da 
subappaltare fino al limite previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oppure ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento o costituire un Raggruppamento temporaneo di imprese. 
 
 

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

dott.ssa Alessandra Predonzan 


