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Opera finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

Avviso pubblico 
di indagine di mercato per individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della L.120/2020 per l’affidamento dei lavori di 

MESSA IN SICUREZZA FRANA ATTIVA IN VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA  

CUP: C54H20001100001 

CIG 9115309EEF 

CHIARIMENTO n.1 

Quesito: in riferimento alla manifestazione in oggetto chiediamo se essendo in possesso della sola cat. OS21 

cl. I possiamo partecipare subappaltando il 100% della cat.  OG 3 I a ditta con requisiti.  

RISPOSTA 

La categoria OG3 in quanto secondaria è interamente subappaltabile, solo la prevalente non può essere 

subappaltata per importi pari o maggiori al 50% del suo valore.  

L'importo dei lavori a gara, tuttavia, è di € 315.456,48, pertanto la SOA classifica I nella sola categoria 

prevalente OS21 non è sufficiente in quanto consente, ancorché aumentata del 20%, di partecipare a gare 

per lavori di importo massimo di € 309.600. 

Pertanto per la partecipazione alla gara è necessario essere in possesso della categoria SOA OS21 classifica I 

e della categoria SOA OG3 classifica I o, visto l’importo della categoria OG3 scorporata che non supera € 

150.000 €, dimostrare i requisiti in base all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore; oppure essere in 

possesso della categoria SOA OS21 classifica II, che copre l’intero importo dei lavori, e qualora per la 

categoria scorporabile OG3 il concorrente non possieda qualificazione in proprio, le lavorazioni riferite alla 

stessa dovranno essere necessariamente subappaltate ad  imprese  in  possesso  della  relativa  

qualificazione. 

CHIARIMENTO n.2 

Si fornice il seguente chiarimento circa l’importo soggetto a ribasso: questo è pari a € 312.094,38 oltre 

oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso di € 3.362,10 , come correttamente indicato nelle 

tabelle riferite alla natura dei lavori, e non di € 305.988,21 oltre oneri per la sicurezza per l’attuazione del 

Piano di sicurezza e coordinamento pari a € 9.468,27, come indicato nel paragrafo degli importi. 

 

f.to   Arch. Silvia Mencarelli 
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