
SUA SV/COMUNE DI BORDIGHERA - APPALTO N. 213
PROCEDURA  APERTA  PER  I  LAVORI  DI  CREAZIONE  DEL  NUOVO  PLESSO 
SCOLASTICO DA REALIZZARSI NELL'AREA DI PROPRIETÁ COMUNALE SITA IN 
VIA NAPOLI A NORD DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PELLOUX.

FAQ 1

DOMANDA N. 1
Si chiede, al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, se l’effettuazione del 
sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure:
• delegato (non dipendente dell’impresa).
• persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell’impresa).
•  delegato in  qualità  di  dipendente  in  somministrazione di  lavoro (agenzia  interinale)  come da 
parere dell’ANAC che si allega alla presente.

RISPOSTA
Su specifica indicazione del RUP, si comunica che per le prime due opzioni prospettate la risposta è  
NO; per  la  terza in  conformità  al  parere ANAC allegato si  consente la  delega al  lavoratore in 
somministrazione purchè svolga funzioni tecniche.  

DOMANDA N. 2
Con la presente siamo a chiederVi se il sopralluogo sia possibile effettuarlo tramite un procuratore 
dell'azienda.

RISPOSTA
No, per specifica indicazione del RUP, il sopralluogo può essere effettuato unicamente dai soggetti 
indicati all'art.  7  del disciplinare (legale rappresentante,  rappresentante legale o da un direttore 
tecnico  del  concorrente,  come  risultanti  da  certificato  CCIAA/Albo/Registro  o  da  soggetto 
dipendente con funzioni tecniche, munito di delega).

DOMANDA N. 3
La scrivente impresa è in possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 classifica V. Si chiede 
conferma  della  possibilità  di  partecipare  alla  procedura  come  impresa  singola  subappaltando 
interamente le categorie OS30, OS28 e OS3 (nei limiti del 40%).
La categoria OS30 infatti non supera il 10% dell'importo totale dell'appalto ed è subappaltabile al 
100%.

RISPOSTA

Per quanto riguarda le categorie OS3 e OS28 nel caso in cui il concorrente non sia qualificato in 
proprio ha l'obbligo di subappalto qualificante. Nello specifico è possibile subappaltarle per intero 
nel limite del 40% dell'importo complessivo delle opere.

La categoria OS30 non è superiore al 10% ma è superiore a € 150.000,00 pertanto viene considerata 
SIOS.  Il  concorrente  può  qualificarsi  in  proprio  o  mediante  RTI  ,  è  vietato  l'avvalimento  e  il  
subappalto è pari al 30% della stessa categoria, in aggiunta al 40% dell'importo complessivo delle 
opere.


