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FAQ 
 
 

1) Le categorie scorporabili indicate dal Bando di Gara: OS12A E OS12B, essendo di 
importo inferiore al 10% rispetto all’importo totale dei lavori, possono essere interamente 
subappaltate ad impresa qualificata, così come previsto dal DM 248/2016 – art. 1 comma 
2? Si precisa che l’impresa è in possesso della Cat. Prevalente OG3 per una classifica 
che copre abbondantemente l’importo complessivo dei lavori. 
 
 
Risposta: Sì è possibile subappaltare ad imprese qualificate le due categorie indicate, in 
quanto la somma dei relativi importi non eccede il 40% del totale del valore della gara. 
 
 
2) Le imprese che intendono partecipare alla procedura in ati, coprono l'intero importo 
dell'appalto con le qualificazioni nelle categorie OG3 e OS21, ma non possiedono la 
qualificazione nelle categorie OS10 - OS12A – OS12B ed  intendono subappaltare 
interamente le suddette categorie. 
Visto che le suddette categorie non superano singolarmente il 10% dell’importo 
complessivo dell’appalto e nel loro totale hanno una percentuale del 17.95% sul totale 
dell’appalto, chiediamo se è possibile  partecipare subappaltando interamente tali 
categorie visto che le qualificazioni possedute coprono l’intero importo dell’appalto. 
 
Risposta: Sì è possibile subappaltare ad imprese qualificate le tre categorie indicate, in 
quanto la somma dei relativi importi non eccede il 40% del totale del valore della gara. 
 
3) Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, sul disciplinare di gara è 
riportato che Il DGUE - il MODELLO B e la polizza provvisoria vanno anche firmati 
digitalmente e presentati su CD ROOM o chiavetta USB. 
Chiediamo se anche il MODELLO C e il MODELLO D e la documentazione aggiuntiva in 
caso di soggetti associati o consorzi se (esempio MANDATO COSTITUENDO RTI - ATTO 
COSTITUTIVO CONSORZIO - DPCM - CERTIFICAZIONI SOA-ISO ECC..) vanno 
anch'esse firmate digitalmente e inserite nel CD, oppure se è sufficiente il cartaceo. 
 
Risposta: i documenti da inserire obbligatoriamente su CD o chiavetta USB sono 
solamente il DGUE (firmato digitalmente) e la cauzione provvisoria, se l’originale è firmato 
digitalmente. Il resto della documentazione può essere inserita solo in formato cartaceo. 


