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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

 

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata  

ai sensi dell’art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016  

 
 
 
In riferimento alle richieste pervenute da alcuni operatori interessati, si precisa quanto segue: 

 

DOMANDA 1: 

In riferimento al lavoro n. 1) la categorie sono la OG1 class. II (categoria prevalente) e la OG11. 
Essendo l’impresa in possesso di SOA per categoria OG1 class. V, OG3 class. V e OS24 si chiede se la categoria 
OG11 di importo superiore al 10% ma inferiore a € 150.000,00 può essere subappaltata al 100% ad impresa 
qualificata oppure dobbiamo ricorrere all’ATI? 
 

RISPOSTA 1: 

La categoria OG11 è subappaltabile interamente e va ad incidere sulla quota del 30% del limite massimo di 
subappaltabilità ai sensi del DL 50/2016 
 

 

DOMANDA 2: 

Vorremmo partecipare all’indagine di mercato relativa ai “lavori di adeguamento per lo scarico in pubblica 
fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne della piattaforma per la 
raccolta differenziata dei rifiuti soldi urbani via dell’Ecologia (lavori n. 1)  e “realizzazione di n. 7 nuove ecostazioni 
interrate destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti, compresa demolizione  e riqualificazione delle postazioni 
esistenti e realizzazione di nuovi parcheggi sul territorio del comune di Rozzano (lavori n. 2)”. Sono a chiedere 
cortesemente , se è possibile compilare il modulo scaricato sul sito www.amarozzano.it relativo ai lavori n. 2 per 
entrambe le procedure in quanto sul sito, nell’apposito spazio relativo all’allegato dei lavori n. 1 non è possibile 
scaricare alcun allegato. 
 
RISPOSTA 2: 

Si comunica che c’è stato un blocco nel momento della pubblicazione, ma è stato subito sistemato.In caso di 
impossibilità a scaricare uno dei due moduli relativi ai lavori, è possibile modificare la dicitura lavoro n.1 e/o lavoro 
n.2 con quella corretta.  
 
 

DOMANDA 3: 

Desidero sapere se i lavori della categoria G11 di euro 40.612,29 sono completamente subappaltabili e quindi è 
possibile partecipare con la sola categoria og1. 
 
RISPOSTA 3: 

La categoria OG11 è subappaltabile interamente e va ad incidere sulla quota del 30% del limite massimo di 
subappaltabilità ai sensi del DL 50/2016. 

 

DOMANDA 4: 

In relazione alla Manifestazione d’Interesse relativa ai Lavori di adeguamento per lo scarico in pubblica fognatura… 
si chiede se: 
essendo richiesta la cat. SOA OG 11, il Consorzio non è in possesso di tale categoria, ma possiede le categorie 
SPECIALIZZATE che compongono la cat. SOA OG 11 e precisamente le categorie 0S 3 , OS 28 , OS 30. 
SI CHIEDE se , in caso di aggiudicazione, bisogna subappaltare tali opere o avendo le categorie specializzate 
possiamo partecipare al bando totalmente. 
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RISPOSTA 4: 

Con Parere n. 23 del 31/01/2008 l'ANAC in relazione al quesito concernente la possibilità di dimostrare la capacità 
dell’impresa nella categoria OG11 attraverso le lavorazioni nelle categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30, 
precisa che con la determinazione n. 8/2002 e con parere n. 116/2007 è stato chiarito che il principio di 
assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla 
OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, 
OS5, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria OG11.  
Laddove, invece, è richiesta la categoria generale OG11, la stessa non può essere dimostrata mediante la 
qualificazione nelle singole categorie specializzate. 
Pertanto in caso di aggiudicazione occorrerà ricorrere al subappalto e/o A.T.I. 
 

 

DOMANDA 5: 

Premesso che siamo in fase di conclusione del procedimento di attestazione SOA per le categorie OG1 classifica I e 
OG11 classifica I (probabilmente il certificato ci sarà rilasciato intorno al 10/9/16), vorremmo sapere se, 
presentando la ns. candidatura entro i termini e con le modalità richieste ed allegando il contratto sottoscritto con 
l’ente certificatore, saremo ammessi alla selezione per l’individuazione degli operatori da invitare alla gara. 
 

RISPOSTA 5: 

Sì, è ammessa la candidatura purché venga trasmesso il contratto sottoscritto con l’ente certificatore. Nelle 

successive fasi si dovrà documentare l’ottenimento dell’attestazione SOA relativa alle categorie richieste. 
 
 
 

          
 


