Domanda: in merito alla manifestazione d'interesse per l’individuazione delle società da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto “Restauro pergolato e portale di Villa
Durazzo di Santa Margherita Ligure – 2° Stralcio”, si richiedere una precisazione in merito alla
categoria OS24: essendo inferiore al 30% e non superspecialistica, in mancanza di qualificazione, è
possibile darla totalmente in subappalto? quindi partecipare all'appalto coprendo OG2 E OS2-A?
Risposta: si, è possibile dare totalmente in subappalto le opere della categoria OS24; comunque si
deve tener conto del fatto che, qualora manchi anche la qualifica per la categoria OS21, anche tali
opere devono essere date in subappalto.
Domanda: in riferimento a quanto in oggetto facciamo presente che siamo in possesso di
attestazione SOA OG2 III BIS e requisiti art.90 DPR 207/2010 per OS21
Vorremmo fare richiesta di partecipazione in ATI con noi Capogruppo OG2, Mandante con
attestazione SOA OS2A e subappalto al 100% della categoria OS24.
E’ corretto?
Risposta: si, è corretto
Domanda: Premessa: sono in possesso di categoria OG 2 cl II
1) OS 21 è subappaltabile. Me lo confermate?
2) OS 2A se non si è in possesso occorre fare ATI con impresa qualificata?
3) OS 24 se non si è in possesso si può subappaltare o occorre fare ATI con impresa qualificata?
4) esiste un facsimile dell'Istanza di partecipazione? In caso di risposta affermativa come e/o dove
posso recuperarla?
Risposta:
1) le opere di cui alla categoria OS21 sono subappaltabili in quanto di importo inferiore ad €
150.000,00 ed al 10% dell’importo complessivo;
2) se non si è in possesso della categoria OS2A è necessario partecipare in ATI con impresa in
possesso di tale categoria;
3) le opere di cui alla categoria OS24 sono interamente subappaltabili; comunque si deve tener
conto del fatto che, mancando anche la qualifica per la categoria OS21, anche tali opere devono
essere date in subappalto e non si può eccedere per il subappalto il limite del 30%.
4) Si, l’abbiamo pubblicato sul sito nella medesima sezione ove è pubblicato l’avviso.

