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si chiede se le categorie OS6 e OS7 possono essere assorbite dalla og1 
e si chiede se la OS16 puo' essere assorbita dalla OG11 o bisogna 
indicare di subappaltarla 
saluti 

Si ricorda all'operatore economico che (punto 15.1.): Il concorrente può 
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e 
tecnico professionale di cui ai punti 12.4-b anche mediante ricorso 
all’avvalimento. 
Si richiama comunque quanto indicato nel punto 12.4-b): Con riferimento 
alla categoria OS6 in quanto inferiore ad € 150.000,00, in alternativa al 
possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, è necessario 
e sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 
90, comma 1, del d.P.R. 207/2010. 
Sul riferimento al subappalto si ricorda che a pena di nullità, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il 
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso 
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 
Per affidare in subappalto l'operatore economico dovrà tenere conto di 
quanto espresso nel punto 16.4 del bando: 
- 16.4-a il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria 
(secondo quanto indicato nel punto 12.4-b) e non devono sussistere a suo 
carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80; 
- 16.4-b all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere 
ovvero le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare. 
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Buongiorno, 
con la presente, si chiede se per partecipare alla gara sia possibile 
subappaltare la categoria OS6 al 100% o se sia sufficiente, come 
comprova del possesso del requisito, l'attestazione Soa relativa alla 
categoria OG1; poiche' le lavorazioni da noi eseguite di "infissi" rientrano 
nella suddetta. 
Si resta in attesa di un Vs riscontro. Distinti saluti 

Sul riferimento al subappalto si ricorda che a pena di nullità, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il 
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso 
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 
Si richiama comunque quanto indicato nel punto 12.4-b): Con riferimento 
alla categoria OS6 in quanto inferiore ad € 150.000,00, in alternativa al 
possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, è necessario 
e sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 
90, comma 1, del d.P.R. 207/2010. L'operatore economico dovrà 
autodichiarare (e poi comprovare) il possesso dei requisiti di cui in 
appresso. In particolare: 
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione (19/09/2022) non inferiore ad € 
54.794,16. 
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto 
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 



l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
di cui al punto precedente; 
- adeguata attrezzatura tecnica 

 

 


