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PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE 
INCENDI, DELLA SICUREZZA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IGIENICO SANITARIO DEL 
PALAGHIACCIO DI CERRETO LAGHI IN COMUNE DI VENTASSO (RE)”  
CUP H32E19000000005  
CIG 8165087AF0 
 
 
F.A.Q. 

 
Richiesta: L’ O.E. è in possesso di SOA OS30 in class. II. partecipa in forma singola ricoprendo l'intero importo 
della cat. OS3.  
È sufficiente dichiarare il subappalto nel limite massimo del 40% anche se i lavori in OS3 sono del 42,7% 
 
Risposta: l’art. 12 comma 2 lett. b della Legge 80/2014 riporta: non possono essere eseguite direttamente 
dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate 
qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo 
superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, 
relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie 
individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, 
OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 
28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso 
delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della 
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.”  
 
Pertanto per la parte di lavorazioni in OS3 che eventualmente eccede l’importo massimo subappaltabile o l’O.E. è 
in possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 o l’O.E. potrà costituire un raggruppamento temporaneo di 
imprese o andare in avvalimento. 
 
 
 
Richiesta: Si richiedono delucidazioni in merito al criterio B1 "Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei 
materiali e delle attrezzatura in riferimento alla durabilità, manutenibilità, costi di gestione e resa estetica...". Ci si 
riferisce al materiale e attrezzature impiantistici da installare o altro? Che riferimento c'è con i parapetti delimitatori 
zona tribuna e zona gioco? 
 

Risposta: Per il criterio B1 si attendono proposte migliorative volte all’ottimizzazione dell’intervento relativamente 
ad elementi di arredo e di sicurezza, quali possono essere i parapetti/ringhiere/sedute. I miglioramenti delle 
componenti impiantistiche sono contemplate nel criterio A. 
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