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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di percorso ciclabile tra il capoluogo di
Casaleone e la frazione di Sustinenza (I stralcio).
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CHIARIMENTI
QUESITO 1
L’esecuzione dei lavori prevede la categoria scorporabile OG10 per l’importo di € 60.125,00, della
quale la ditta non è in possesso, può essere subappaltata interamente oppure deve essere costituita
ATI di tipo verticale?
RISPOSTA
I concorrenti per poter eseguire direttamente i lavori oggetto dell’appalto, devono obbligatoriamente
possedere la qualificazione per la categoria prevalente OG3 per l’importo di € 170.794,67 e per la categoria
scorporabile OG10 per l’importo di € 60.125,00, in quanto rientranti tra le categorie per le quali è obbligatoria
la qualificazione ai sensi dell’art. 12 del D.L. 80/2014.
Per effetto dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la nuova quota massima subappaltabile per lavori,
forniture e servizi, è pari al 30% dell’importo contrattuale (non più della categoria prevalente).
Considerato che la categoria a qualificazione obbligatoria OG10 ha un’incidenza del 26,04% sui lavori, nel
caso in cui i concorrenti non fossero in possesso della qualificazione SOA per la categoria scorporabile
OG10, è possibile il subappalto per l’intero importo.
In questo caso la quota residua di lavori complessivamente subappaltabili, si riduce al 3,96%.
In alternativa è possibile la costituzione di un raggruppamento di tipo verticale con altra impresa qualificata
nella categoria o l’utilizzo dell’avvalimento come previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

QUESITO 2
Il sopralluogo sulle aree dei lavori può essere effettuato da procuratori o delegati non dipendenti o
personale assunto tramite buono lavoro INPS (cosiddetti Voucher)?
RISPOSTA
La presa visione va espletata in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara (punto n.11) e potrà
essere effettuata esclusivamente dal Legali Rappresentanti, dal Direttore Tecnico o da un dipendente della
ditta appositamente delegato dal legale rappresentante.
In aggiunta a quanto indicato, può ritenersi ammissibile alle presa visione il procuratore che sia munito dei
necessari poteri di rappresentanza e sia titolare di cariche o qualifiche all'interno dell'impresa concorrente,
risultanti dal certificato della Camera di Commercio.
Attesa la sopra richiamata clausola di gara, non può essere ammesso al sopralluogo alcun soggetto
estraneo all'impresa che non sia dipendente della stessa pur se in possesso di delega o procura.
Per quanto riguarda i voucher INPS (buoni lavori per lavoro occasionale accessorio), rilevato che non
integrano la fattispecie di lavoro dipendente, trattandosi di una modalità di pagamento per prestazioni
discontinue ed occasionali, non si ritiene che il sopralluogo possa essere effettuato da persone retribuite con
il sistema dei buoni INPS.
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