
 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
       COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO  

COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) 
 

  
 

PROCEDURA APERTA 
 

Lavori di “Adeguamento impianto polivalente in località Cappuccini - 1° stralcio 
funzionale" - Comune di Sala Consilina" 

 
 

CUP: J36J17000790005 
CIG: 7638154414 

 
QUESITO 1 
In merito al chiarimento 1 fatto da questo Ente, chiedo: partecipando alla gara con la SOA relativa solo 
alla categoria OG1 classifica II, subappaltando i lavori nella misura del 30% dell’importo complessivo, 
è possibile riferire il subappalto solo alle lavorazioni della categoria OS32 per l’intero 30%, ed è 
possibile dimostrare i requisiti per la restante parte, riferito sempre alla categoria OS32,  ai sensi dell’art. 
90 DPR 207/2010.   
 
 
RISPOSTA 1 
Come riportato al punto 6.9 del bando di gara, nel rispetto della normativa vigente, la categoria OS32 è 
subappaltabile nella misura del 30% dell’importo della categoria corrispondente ad  un importo di €. 
39.326,28 (al lordo del ribasso offerto in sede di gara). 
La precedente quota di subappalto non si computa ai fini del subappaltato del 30% dell’importo 
complessivo del contratto che, nel caso in specie, è utilizzabile per la sola OG1 (trattandosi di due sole 
categorie di cui una superspecialistica). 
 
Ne consegue che il concorrente dovrà dimostrare di possedere idonei requisiti (oltre che relativi alla 
categoria prevalente) anche relativamente alle lavorazioni SIOS non subappaltabili pari al 70% 
dell’importo della categoria SIOS, corrispondente ad un importo di €. 91.762,95 che, trattandosi di 
importo inferiore a 150.000,00, potranno essere dimostrati ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010. 
 
Resta inteso che in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto si dovrà dimostrare, per il 
subappaltatore, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/16 ed il possesso  dei  
requisiti indicati nel disciplinare e di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs.vo 50/2016. 
 
Si ribadisce, inoltre, che per le categorie SIOS è esclusa la possibilità di ricorrere all'istituto 
dell'avvalimento (art.89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016). 
 
Padula, 05/11/2018 
 

  Il Responsabile della CUC 
f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 

 

COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - CMVD - 0005279 - Uscita - 05/11/2018 - 08:00


