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STAZIONE APPALTANTE 
 
 

 

Lignano Sabbiadoro, 21.05.2020 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una rotonda 

stradale tra Viale delle Arti e Corso dei Continenti a Lignano Riviera CIG 8251468ECA CUP 

I11B17000570006 - RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 

IN DATA ODIERNA È STATO AVVIATO L’ITER PER LA RETTIFICA DELLA DATA DI 

SCADENZA DELLA OFFERTE SUL SITO DELL’ANAC. PRESUMIBILMENTE DA DOMANI 

SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ 

FINO AL 29.05.20202. 

 

D1: si chiede conferma di quanto segue: 

- Le opere in categoria OG10 possono essere integralmente subappaltate? 

- L’offerta è espressa tramite ribasso percentuale e la "lista lavorazioni", presente tra gli 

elaborati tecnici, non deve essere compilata/presentata? 

R1: Le opere in categoria OG10 e OG6 sono a qualificazione obbligatoria se eseguite direttamente, 

tuttavia l’importo di ciascuna non supera i 150.000 € e possono quindi essere integralmente 

subappaltate. Si conferma che l’offerta economica è espressa unicamente attraverso un ribasso 

percentuale sul prezzo a base di gara. 

 

D2: in riferimento alle categorie OG6 e OG10, sono categorie scorporabili e subappaltabili 

oppure a qualificazione obbligatoria? La nostra ditta è in possesso della sola categoria 

prevalente OG3. Possiamo partecipare singolarmente oppure dobbiamo costituire ati 

verticale con le categorie OG6 e OG10? 

R2: Si veda la risposta alla R1. Per quanto riguarda le opzioni di partecipazione, ai sensi dell’art. 92 

c. 1 del d.p.r. 207/2010, “il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 

l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e 

alle categorie scorporabili per i singoli importi”. Per la presente procedura, l’operatore economico 

qualificato per la sola categoria prevalente è ammesso a partecipare alla gara se dimostra di aver 

eseguito lavori per la categoria prevalente di importo almeno pari a quello dell’appalto in oggetto. 

Diversamente, ai fini della qualificazione potrà ricorrere agli istituti dell’associazione tra imprese o 

dell’avvalimento. 

 

D3: Salve in relazione alla gara in oggetto siamo a richiedere se i lavori della categoria OG6 

possono essere interamente subappaltati, visto che la partecipazione alla gara avverrebbe in 

RTI tra imprese con rispettivamente SOA OG3 IV e OG10 IIIbis. 
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R3: Si veda la R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D4: Salve nel disciplinare di gara al punto 7.b requisiti di qualificazione sono richieste n.2 

referenze bancarie. Ma successivamente tra l'elenco della documentazione da presentare per 

la partecipazione non si fa riferimento alla loro spedizione. Siamo a richiedere se le referenze 

devono essere inserite ed obbligatorie per la partecipazione alla procedura. 

R4: È intervenuta una modifica sulla formulazione della busta amministrativa predisposta sulla 

piattaforma telematica e-AppaltiFVG che consente ai soli operatori economici privi delle 

attestazioni SOA necessarie alla qualificazione di allegare le referenze bancarie prescritte. 

 

D5: In merito alla gara in oggetto, è consentito partecipare se si hanno le sole qualifiche per le 

categorie OG 3 e OG 6? Ed eventualmente subappaltare (entro i limiti di legge) la categoria 

OG10? 

R5: Si veda la R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D6: Con la presente per chiedere se un'impresa in possesso della cat. prevalente OG3 in IV-

bis e in possesso della OG6 III ma non in possesso della cat. OG10 può partecipare alla 

procedura singolarmente con l'intenzione di subappaltare al 100% le lavorazioni rientranti 

nella in cat. OG10. Oppure è necessario costituire una ATI? 

R6: Si veda la R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D7: Con la presente siamo a richiedere se per la gara in oggetto si può partecipare coprendo 

l'intero importo con OG3 II e per la categoria OG6 con importo inferiore a 150.000,00 con 

lavori eseguiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010. 

R7: La risposta è affermativa. Si veda R2. 

 

D8: In riferimento ai requisiti di idoneità tecnico-professionale per la categoria OG10, 

chiediamo se gli stessi debbano essere posseduti dalla stessa impresa singola o se possano 

essere solo subappaltati poiché di importo inferiore al limite del 30%, senza dover ricorrere 

all'ATI. 

R8: Si veda la R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D9: Siamo in possesso di SOA cat. OG3 III^ BIS e OG6 III^, possiamo subappaltare cat. 

OG10? 

R9: Si veda la R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D10: per oneri della sicurezza si intendono i normali costi sostenuti dall'impresa ai fini della 

sicurezza, o si intende la somma tra gli oneri "normali" ed i sopravvenuti oneri per 

contenimento contagio Covid-19? 

R10: in sede di formulazione dell’offerta il concorrente deve tenere in considerazione tutti i propri 

oneri aziendali attinenti alla sicurezza, compresi quelli per il contenimento dell’emergenza covid-

19. 
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D11: la nostra ditta è in possesso della qualificazione alle categorie OG3 ed OG6. la presente, 

per richiedere se sia obbligatoria la partecipazione alla gara in ATI con ditta in possesso della 

categoria OG10 (che noi non abbiamo) o se sia sufficiente dichiarare il subappalto per la 

categoria OG10. (per cui sono previsti lavori per circa il 20% dell’importo contrattuale). 

R11: si veda R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D12: si chiede se l'Impresa certificata per la Cat. OG3 e OG6 può dichiarare il subappalto per 

la cat. OG10, di importo inferiore a € 150.000, e quindi partecipare senza ricorrere all' ATI o 

dimostare i requisiti di qualificazione per la cat. OG10. 

R12: si veda R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D13: essendo la scrivente impresa in possesso di categoria OG1 classifica I, chiede alla S.V. se 

può partecipare alla gara d'appalto in oggetto ricorrendo all'avvalimento per la categoria 

OG3 e subappaltando per intero le categorie OG6 e OG10. 

R13: si veda R1 per quanto attiene al subappalto. L’avvalimento per i requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui alle lettere b) e c) dell’art. 83 del d.lgs. 

50/2016 è consentito.  

 

D14: In riferimento ai requisiti di idoneità tecnico-professionale per la categoria OG10, 

chiediamo se gli stessi debbano essere posseduti dalla stessa impresa singola o se possano 

essere solo subappaltati poiché di importo inferiore al limite del 30%, senza dover ricorrere 

all'ATI. 

R14: si veda R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D15: per la gara in oggetto ho visto che nell'appalto sono previste le lavorazioni nelle seguenti 

categorie OG3 I, OG6 I, OG10 I. Si chiede se l'impresa in possesso di SOA per le seguenti 

categorie OG3 III e OG6 II possa partecipare alla gara come impresa singola subappaltando 

le lavorazioni in categoria OG10. 

R15: si veda R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D16: Essendo in possesso di SOA per categoria e importo adeguato si può omettere di 

compilare la parte IV lettera C) Capacità Tecniche del DGUE? Le altre dichiarazione di cui 

alla parte IV certificate dalla SOA sono già state da Voi cancellate. 

R16: il possesso della qualificazione SOA dimostra il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) 

dell’art. 83, comma 1, d.lgs.50/2016, in tal caso quindi non è necessaria la compilazione delle 

dichiarazioni riferite ai singoli requisiti. L’operatore indica gli estremi delle attestazioni SOA 

possedute nella parte II lettera A) del DGUE. 

 

D17: siamo un'impresa con attestazione SOA per la categoria OG 3 classifica VII e OG 6 

classifica V, cortesemente chiediamo se possiamo partecipare alla procedura dichiarando di 

voler subappaltare l'intera categoria OG 10. 
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R17: si veda R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

D18: essendo la Ns. Ditta in possesso attestazione SOA Cat. OG3 Classifica III in possesso dei 

requisiti da cui all'art. 90 per lavori riconducibili alla Cat.OG6, carente dei requisiti da cui 

alla Categoria OG10, può Subappaltare i lavori riconducibili alla categoria OG10 evitando la 

costituzione di una ATI? 

R18: si veda R1 limitatamente alle categorie di lavorazione. 

 

U.O Stazione appaltante 
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