
 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MONTEGIORGIO 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 
“LAVORI DI RICOSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO LUIGI 
MARZIALI” 
Importo complessivo dell’appalto €_205.050,27 + IVA, di cui:  
• €_198.898,77 + IVA per lavorazioni soggette a ribasso;   
• €___6.151,50 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: E86J17000550003 - CIG: 73382492A5 

 
Quesito n.2. 

a) In merito all'oggetto si avanza la presente richiesta di chiarimenti: essendo i lavori in oggetto 
tutti affidati ad impresa con SOA OG1, con possibilità di sub appaltare i lavori nel limite del 
30% complessivo dell'importo della gara d'appalto, si chiede se la stessa impresa, pur senza 
"direttore tecnico", di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 22.01.2008 n. 37, possa procedere alla 
partecipazione alla gara come "Operatore Economico Monosoggettivo". In tal senso 
provvederà, la stessa impresa, a sub appaltare, sempre nelle more del 30%, i lavori di 
impiantistica ad imprese in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 sopra citato cui 
seguiranno idonee certificazioni di legge alla fine dei lavori. Sempre che la stazione 
appaltante ritenga le opere di impiantistica sub appaltabili come espressamente indicato nel 
bando.  

b) Diversamente si chiede se si può procedere all'attivazione di una ATI, verticale o orizzontale, 
con imprese non in possesso del requisito della certificazione SOA. 

 
Risposta al quesito n.2. 

a) Poiché le lavorazioni citate nel quesito (tutti i lavori di impiantistica) rappresentano il 30,74% 
dell’importo dell’intero progetto ed il limite del subappalto prescritto dal Codice e nel 
Disciplinare per il subappalto è il seguente: 30% dell’importo complessivo dell’appalto posto 
a base di gara, è evidente che il subappalto delle intere lavorazioni di impiantistica (consentito 
entro il limite del 30%) non ne copre interamente l’esecuzione (in quanto di valore pari al 
30,74% dell’importo dell’intero progetto).  

b) Vedasi risposta al quesito n. 1 pubblicato nella medesima pagina web. 
 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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