Comune di Praiano
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 53,
COMMA, 2, LETT. A) E 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163, RIGUARDANTE: “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE A. PANE”.
CUP: F99J09000180001

CIG: 6314300532

RISPOSTE AI QUESITI
- QUESITO N.1
- in riferimento alla procedura in oggetto, lo scrivente essendo in possesso della sola categoria OG 1 II
e quindi necessariamente deve fare ricorso dell'avvalimento, chiede se è possibile avvalersi della sola
categoria OG 11 e dichiarare di voler subappaltare al 100% le categorie OS4 e OS6, ad impresa in
possesso dei requisiti.

- RISPOSTA AL QUESITO N.1
Spett.le Impresa, in riferimento al quesito da Ella con la presente posto si chiarisce quanto appresso
segue:
- atteso che il bando in parola prevede quale categoria a qualificazione obbligatoria la sola OG11
(scorporabile a qualificazione obbligatoria), è possibile per la stessa avvalersi con altra impresa in
possesso della necessaria qualificazione nei modi previsti così come per legge;
- per la categoria OS4 (scorporabile e non a qualificazione obbligatoria), essendo l'importo delle opere
alla medesima attinenti inferiore al 15% dell'importo a base d'asta, non corre l'obbligo di qualificazione in
proprio e mediante R.T.I. ne corre il divieto di subappalto oltre il 30%, pertanto la categoria OS4 è
subappaltabile
al
100%
ad
altra
impresa
in
possesso
dei
necessari
requisiti;
- per la categoria OS6 (scorporabile e non a qualificazione obbligatoria), essendo l'importo delle opere
alla medesima attinenti inferiore a 150.000 €uro, sono eseguibili dal concorrente anche senza
qualificazione (subappalto "facoltativo"), pertanto la categoria OS6 è subappaltabile al 100% ad altra
impresa in possesso dei necessari requisiti.
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