CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune Capofila: Termini Imerese
Comuni Associati: -Trabia, Campofelice di Roccella, Cerda, Sciara, Lascari e Gratteri
Città Metropolitane di Palermo
Lavori di adeguamento sismico dell’area adiacente alla Piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa
ai fini della Protezione Civile. – I Stralcio Funzionale –
Determina Ufficio Tecnico Comune di LASCARI n. 25 del 15.2.2017.
CIG: 6981456FBB- CUP: J71B15000390002
RISPOSTA AI QUESITI
Quesito 1:
La Categoria OG 11 essendo superiore del 10% può essere subappaltata al 100%, oppure è obbligato ad
avere i requisiti la ditta partecipante?

Risposta a quesito 1:
la categoria OG11 rientra tra quelle c.d. “opere superspecialistiche” previste all’articolo 89, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016, per le quali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10
novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 non è ammesso
l’avvalimento, qualora, come nel caso in specie, il valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori e per le
quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il 30%
dell’importodelleopere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Per quanto sopra, potrà essere autorizzato il subappalto nella categoria OG11, ove ne ricorrano le
condizioni, a ditte in possesso della specifica qualificazione fino al limite del 30% dell’importo complessivo
dei lavori della stessa categoria OG11.
Quesito 2:
Nella categoria OG 11 come mai ci sono incluse tutte le categorie OS30+OS28+OS31 ETC… in fase di
aggiudicazione a quale categoria bisogna dimostrare i requisiti per l’esecuzione OG 11 oppure a quelle
allegate al computo metrico.

Risposta a quesito 2:
Ai sensi di quanto previsto all’art.3, comma 1°, lett. c) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 248 del 10 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017, per
l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori
economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice nella categoria OG 11, occorre
possedere, “……………per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3

(impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30
(impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei
requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
Da quanto sopra ne deriva che le opere indicate nel computo metrico con gli acronimi OS3 – OS 28 e OS 30
concorrono alla dimostrazione dei requisiti di specializzazione per la categoria OG11.
Sempre l’articolo 3, al secondo comma, stabilisce che l’operatore economico in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e
OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla
categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli
importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati
unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
Quesito 3:
In riferimento alla gara essendo previste come categorie di lavorazioni la OG 1 III e OG 11 I, (volendo
partecipare in ATI per la categoria OG1) alla luce della vigente normativa per quanto riguarda le categorie
specialistiche, si chiede se l’impresa che non è in possesso della categoria OG 11, visto che essa corrisponde
al 13% dell’importo delle opere, può subappaltare al 100% le lavorazioni della categoria a imprese
qualificate.

Risposta a quesito 3:
vedasi quanto riportato nella risposta al quesito n. 1
Quesito 4:
nei modelli predisposti dalla stazione appaltante per quanto riguarda la partecipazione in RTI non prevede
la partecipazione verticale, volevamo delle delucidazioni in proposito.

Risposta a quesito 4:
il modello “F A.T.I.” è predisposto per qualsiasi tipo di associazione (verticale, orizzontale e/o mista) e
comunque trattandosi di “modelli”, possono essere modificati sulla base delle esigenze di ogni singolo
operatore economico.

