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1 Quesito (ID Sintel 87689164): 
Si richiede sapere se la categoria per partecipare alla gara è la OG1 III bis, come riportato 
su Sintel, oppure come da disciplinare di gara la OS18-A. 
Si richiede sapere se il sopralluogo è obbligatorio. 
 
Risposta: 
La categoria per partecipare alla gara è la OS18-A, come da art 3 del disciplinare di gara. 
Il sopralluogo non è obbligatorio. Non viene rilasciata alcuna attestazione di avvenuto 
sopralluogo. In data 28/07/17 avverrà il primo sopralluogo come da comunicazione del 
18/07/17; 
 
2 Quesito (ID Sintel 87775204): 
L'art. 105 comma 6 del Decreto correttivo 56/2017 indica quando è obbligatorio citare la 
terna di subappaltatori e dunque solo se siamo di fronte ad appalti sopra soglia oppure per 
attività a rischio infiltrazione mafiose individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 
6/11/2012 n. 190 che vado a riportare: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri. 
Le domande che ci poniamo sono le seguenti: 
Trattandosi evidentemente di appalto sotto soglia, quali sarebbero per l'appalto in oggetto 
le attività a forte infiltrazione mafiosa di cui al precedente elenco? 
Si viene ammessi alla gara senza indicare la terna di subappaltatori? 
 
Risposta: 
Nella compilazione del “Modello Subappalto” attenersi ai disposti di cui al sopra citato art. 
105 del D.Lgs 50/16 e smi. 
 
3 Mail 14/07/17 
Buongiorno, 
con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede conferma che, per la regolare 
partecipazione, in alternativa al possesso delle categorie OS28 e OS3 e OS30 e per il 
principio di assorbenza, sia sufficiente il possesso della categoria OG11 per classifica 
corrispondente (riferimento al D.M. n. 248 del 10/11/2016). 
 
Risposta: 
Ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/10, l’impresa qualificata nella categoria OG 11 
può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica 
corrispondente a quella posseduta 
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