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Prot. 1251/583-13-01  del 16/12/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL PIANO PRIMO DA REPARTO PER 
AUTOSUFFICIENTI A REPARTO PER NON AUTOSUFFICIENTI E ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA DEL PIANO SECONDO. 
 Domanda: 
 

Si scrive la seguente per avere un chiarimento in merito ai requisiti necessari per poter presentare 
una manifestazione d’interesse corretta relativa ai lavori di: TRASFORMAZIONE DEL PIANO 
PRIMO DA REPARTO PER AUTOSUFFICIENTI A REPARTO PER NON AUTOSUFFICENTI E 
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL PIANO SECONDO. 
La presente impresa dispone di una categoria OG1 classifica IV, sufficiente a coprire l’intero im-
porto lavori. 
Nell’avviso da voi pubblicato (prot. 1247) viene evidenziato che vi saranno € 193.689,00 apparte-
nenti alla categoria OG11. 
Premesso che: 
30% importo lavori = 0,30 x 947.753,63 = 284.326,09 € 
15% importo lavori = 0,15 x 947.753,63 = 142.163,05 € 
Si nota che l’importo lavori della categoria SIOS OG11 risulta si inferiore al 30% dell’importo la-
vori (e quindi sulla carta risulta un importo subappaltabile), ma, risulta anche maggiore del 15% 
dell’importo lavori, ragione per cui si rende necessaria la qualificazione obbligatoria o mediante 
RTI e divieto di subappalto della stessa per una quota maggiore al 30%. 
Fatta questa doverosa premessa per esporre il nostro ragionamento, risulta evidente che in fase di 
gara (qualora codesta impresa fosse invitata a presentare la propria migliore offerta), dovremo pre-
sentarci costituendo un RTI con un’impresa in possesso della categoria OG11 classe II. 
Ma, non avendo voi prodotto un documento comune per manifestare il proprio interesse ad essere 
sorteggiati, ci è impossibile capire, se già in questa sede di manifestazione d’interesse, codesta im-
presa debba identificare l’impresa con la quale costituirà un RTI in fase di gara, nel caso in cui il 
raggruppamento dovesse venire sorteggiato; 
o, se invece è sufficiente, dichiarare che codesta impresa, in possesso della sola OG1 in classifica 
IV debba solo dichiarare che sarà propria premura costituire un’ATI con un’impresa in possesso dei 
requisiti relativi alla cat OG11 non identificandola in questa sede (e di conseguenza non allegando 
nessuna attestazione SOA relativa all’OG11). 
   
RISPOSTA:  
La richiesta di interesse può essere indifferentemente inviata sia dal concorrente singolo che dai due 
operatori economici che intendono costituire l’ATI e ciò senza alcuna formula sacramentale ma ri-
spettando i requisiti richiesti dall’avviso. 
Infatti, è previsto che in caso di procedure ristrette o negoziate l'operatore economico invitato indi-
vidualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.   

           IL RUP 

Claudio Borgo 

 
 


