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ACCORDO QUADRO BIENNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL 
CORPO AUTOSTRADALE, GALLERIE E OPERE COMPLEMENTARI SULL’AUTOSTRADA A5 
QUINCINETTO – AOSTA E SUL RACCORDO AUTOSTRADALE A5 – SS 27 DEL GRAN SAN 

BERNARDO, COMPRESE LE RELATIVE DIRAMAZIONI E PERTINENZE. 
 

CHIARIMENTI 
Quesito 1 

L’impresa possedendo la categoria OG3 a classifica VII e la categoria OS12-A a classifica IIIbis, 
può subappaltare la categoria OG4 al 100% ad impresa qualificata senza ricorrere alla costituzione 
di ATI? 
Risposta 
Il limite massimo complessivo della quota subappaltabile è il 30% dell’importo del contratto come 
indicato al punto 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Nell’ipotesi formulata l’impresa risulta qualificata per l’intero importo dell’appalto nella categoria 
prevalente OG3 e si richiama il punto 2 del Disciplinare di Gara “Soggetti ammessi alla gara e 
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa” ed in particolare al punto 2.3 del 
Disciplinare “2.3 Poiché nel presente appalto sono presenti le seguenti categorie OG4 e OS12-A a 
qualificazione obbligatoria, le medesime, a pena di esclusione, se non possedute dal concorrente 
devono essere obbligatoriamente subappaltate”. 

 

Quesito 2 

Per la categoria OG4 ai fini del subappalto, bisogna indicare la terna dei subappaltatori nel DGUE? 
Risposta 
Si rimanda a quanto indicato al punto 8.3 del Disciplinare di Gara: “8.3 Il concorrente, ai sensi 
dell’art. 105, comma 6 del Codice, dovrà indicare una terna di subappaltatori per le lavorazioni 
ricadenti nelle seguenti categorie: OG3 e OG4” 

 

Quesito 3 

La terna dei subappaltatori deve essere indicata, obbligatoriamente, anche per le categorie OG3 e 
OS12-A di cui l’impresa è già in possesso, in caso si intendesse ricorrere all’istituto del 
subappalto? 
Risposta 
Si rimanda a quanto indicato al punto 8 del Disciplinare di Gara, ed in particolare al punto 8.3, che 
ivi si richiama: 
“8 Subappalto 

8.1 Il concorrente che intende avvalersi dell’istituto del subappalto, deve indicare all’atto 
dell’offerta i lavori o le parti di opere subappaltabili, che intende subappaltare o concedere in 
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice compilando il DGUE Parte II 
Sezione D. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non sarà consentito; 
8.2 Fermo restando comunque al 30% dell’importo del contratto il limite massimo complessivo 
della quota subappaltabile, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per la 
quota parte non posseduta dal soggetto partecipante delle categorie OG4 e OS12-A comporta 
l’esclusione dalla gara; 
8.3 Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, dovrà indicare una terna di 
subappaltatori per le lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie: OG3 e OG4.” 
 

Châtillon, 6 febbraio 2017 


