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SUA VE per conto del Comune di 
 

Oggetto: “Intervento di adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria “Giotto” in via 

Tintoretto – Dolo (VE)”. CIG 7151062B09

 

 

 
Un operatore economico ha inviato il seguente quesito: 
 
“In merito alla gara in oggetto chiediamo se la ns. ditta può partecipare come impresa singola avente i 
seguenti requisiti: OG1 quinta classifi
categoria OS6 e OS28. O se in alternativa dobbiamo fare RTI almeno con una ditta in possesso di 
categoria OS28 e subappaltare la categoria 0S6”.

 

Risposta:  
 
Per la categoria OS 28, in assenza del possesso della qualificazione, si deve dichiarare 
il subappalto. 
 
Per la categoria OS 6, il subappalto è 
obbligatoria ed eseguibile dal concorrente
 
In considerazione di ciò, è pertanto è sufficiente dichiarare il subappalto delle lavorazioni rientranti nell
categorie OS 6 e OS 28 e non è nec
 
Tenuto conto che il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, dovranno 
essere eseguite in subappalto tutte
alla categoria 0S6 fino al raggiungimento della quota massima subappaltabile
 
La quota eccedente delle lavorazioni riguardanti la categoria OS 6 potrà essere eseguita direttamente 
dall’operatore economico in possesso dell
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Codice Fiscale 80008840276  

Venezia-Mestre, 

SUA VE per conto del Comune di Dolo (VE). 

Intervento di adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria “Giotto” in via 

7151062B09 

Risposta a quesito n. 3 

ha inviato il seguente quesito:  

“In merito alla gara in oggetto chiediamo se la ns. ditta può partecipare come impresa singola avente i 
seguenti requisiti: OG1 quinta classifica e dichiarando di subappaltare le lavorazioni rientranti nella 
categoria OS6 e OS28. O se in alternativa dobbiamo fare RTI almeno con una ditta in possesso di 
categoria OS28 e subappaltare la categoria 0S6”. 

assenza del possesso della qualificazione, si deve dichiarare 

Per la categoria OS 6, il subappalto è “facoltativo” trattandosi di categoria a qualificazione non 
obbligatoria ed eseguibile dal concorrente, in possesso della categoria OG 1, anche senza qualific

ertanto è sufficiente dichiarare il subappalto delle lavorazioni rientranti nell
e non è necessario ricorrere alla costituzione di RTI. 

Tenuto conto che il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, dovranno 
essere eseguite in subappalto tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 28 e quelle appartenenti 
alla categoria 0S6 fino al raggiungimento della quota massima subappaltabile (30%)

La quota eccedente delle lavorazioni riguardanti la categoria OS 6 potrà essere eseguita direttamente 
l’operatore economico in possesso della categoria OG1. 

Il dirigente SUA
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Mestre, 11 settembre 2017 
 
 
 
 

Intervento di adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria “Giotto” in via 

“In merito alla gara in oggetto chiediamo se la ns. ditta può partecipare come impresa singola avente i 
ca e dichiarando di subappaltare le lavorazioni rientranti nella 

categoria OS6 e OS28. O se in alternativa dobbiamo fare RTI almeno con una ditta in possesso di 

assenza del possesso della qualificazione, si deve dichiarare obbligatoriamente 

trattandosi di categoria a qualificazione non 
anche senza qualificazione. 

ertanto è sufficiente dichiarare il subappalto delle lavorazioni rientranti nelle 

Tenuto conto che il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, dovranno 
le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 28 e quelle appartenenti 

(30%). 

La quota eccedente delle lavorazioni riguardanti la categoria OS 6 potrà essere eseguita direttamente 

dirigente SUA 
Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


