
 

 

 
FAQ AL 04/08/2022 

 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 133 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 

E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 

CENTRO SPORTIVO – AREA “8 MARZO”, DEL COMUNE DI SEREGNO (MB), CON LE 

RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 

MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1 - TRAMITE LA PIATTAFORMA 

SINTEL DI ARIA S.P.A, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DEGLI ARTT. 36 

COMMA 9 BIS) E 133 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

 

CIG n. 9328988C6D; 

CUP n. B21B21001560001; 

CUI n. L00870790151202100004. 

 
QUESITO 1 
La presente per chiedere cortesemente se è possibile partecipare in qualità di impresa singola con 
il possesso di OG1 VIII E OG11 II subappaltando completamente opere in OS32  
RISPOSTA 1 
Se l'OE è in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la 
categoria prevalente OG1 cl. III e per la categoria OG11 cl. II, ma non è in possesso della Cat. OS32 
cl. I può partecipare alla presente procedura di gara dichiarando nella domanda di partecipazione 
che procederà con subappalto qualificante ai sensi dell'art. 12 del DL 47/2014.  
Inoltre, si prenda visione dell’avviso di rettifica alla domanda di partecipazione e si prega di 
scaricare la nuova versione della Domanda denominata “DOMANDA_DICH_INT_DGUE_rev1” 
dalla sezione Documentazione di gara. 
 
QUESITO 2 
Si chiede se la categoria OS32 possa essere subappaltata per intero, e di conseguenza se per la 
partecipazione all'appalto non sia obbligatorio possedere l'attestazione SOA per la categoria OS32 
RISPOSTA 2 
Si veda risposta al quesito 1 e al quesito 3.  
Inoltre, si prenda visione dell’avviso di rettifica alla domanda di partecipazione e si prega di 
scaricare la nuova versione della Domanda denominata “DOMANDA_DICH_INT_DGUE_rev1” 
dalla sezione Documentazione di gara. 
 
QUESITO 3 
la nostra Società in possesso della categoria prevalente OG1 per la classifica VI, con la presente 
chiede conferma che la categoria scorporabile OG11 possa essere totalmente subappaltata ad 
impresa in possesso di tale requisito (subappalto qualificante) ricoprendo l'importo di tale 
categoria con la prevalente OG1. Chiede inoltre conferma che la percentuale di subappalto riferita 
alla categoria prevalente OG1 sia del 49,99% e del 100% per le categorie scorporabili OG11 e OS32 
così come previsto dalla L. 108/2021  
RISPOSTA 3 
Si veda risposta al quesito 1 e, ad integrazione della stessa, si specifica che per poter partecipare 
alla presente procedura di gara è necessario il possesso della qualificazione nella Categoria OG1 cl. 
III e OG11 cl. II. Solo per le lavorazioni rientranti nella Categoria OS32, l’operatore economico può 
partecipare dichiarando nella domanda di partecipazione che procederà con subappalto 
qualificante ai sensi dell'art. 12 del DL 47/2014.  



 

 

 
Inoltre, si prenda visione dell’avviso di rettifica alla domanda di partecipazione e si prega di 
scaricare la nuova versione della Domanda denominata “DOMANDA_DICH_INT_DGUE_rev1” 
dalla sezione Documentazione di gara. 
Relativamente al subappalto, invece, è possibile subappaltare il 49,99% delle lavorazioni 
riconducibili alla Categoria prevalente OG1 e il 100% per le altre categorie OS32 e OG11. 
 
QUESITO 4 
con la presente siamo a richiedere di specificare le percentuali relative al subappalto in quanto la 
P.A. può stabilirne l'incidenza su ogni singola categoria nei limiti stabiliti dal D.L. 77/2021. 
Le categorie OS32 e OG11 sono subappaltabili al 100%? 
RISPOSTA 4 
Si veda risposta al quesito 3. 


