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QUESITO:  
- si richiede cortese conferma che sia possibile partecipare subappaltando per intero le 
lavorazioni di cui alle categorie super specialistiche (SIOS) scorporabili OS18-A, OS21 ed 
OS4 ad impresa qualificata, coprendo il relativo importo con la classifica VI della categoria 
prevalente in proprio possesso. 
 
- si chiede di voler chiarire se l'indicazione delle categorie OS11 ed OS10 riportate alla 
pagina 8, lettera d, dell'elaborato Norme di Gara, sia un refuso in quanto, tali categorie 
non risultano presenti nell'elenco delle categorie SOA previste dall'appalto.  
 
RISPOSTA:  
- così come riportato a pagina 8 delle norme di gara, è possibile partecipare 
subappaltando per intero le lavorazioni di cui alle categorie super specialistiche (SIOS) 
scorporabili OS18-A, OS21 ed OS4 ad impresa qualificata, coprendo il relativo importo 



con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 92 co. 1 del DPR 207/2010 
(ricorso al subappalto qualificante necessario);  
 
- in merito all’indicazione delle categorie OS11 ed OS10 riportate alla pagina 8, lettera 
d, dell'elaborato Norme di Gara, si chiarisce che trattasi di errore di battitura, pertanto 
leggasi “In caso di ricorso al subappalto qualificante necessario di cui ai precedenti punti 
per le categorie super specialistiche (SIOS) scorporabili OS18-A, OS21 ed OS4, i requisiti 
relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere 
posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 92 co. 1 del DPR 
207/2010”.  
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