
 

 

Comune di Arzachena 
Provincia di Olbia - Tempio 

SETTORE N° 4 - Servizio Manutenzioni 
Tel. 0789849126  

http://www.comunearzachena.it          e-mail: 
manutenzioni.viabilita@comarzachena.it 

 

1/2 

FAQ  
“POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ 
DELLA VITA AZIONI 411 E 431 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EDIFICI 
PUBBLICI E REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DI 
ARZACHENA - COMPLETAMENTO” - Affidamento Lavori di importo stimato 
inferiore alla soglia comunitaria. Avviso Esplorativo SARDEGNA CAT  

 
CUP: H37D18000190006 CIG: 89232166C9 

 

QUESITO 1 
Quesito: Richiesta Computo Metrico 
Si chiede gentilmente di inviarci computo metrico dei lavori? 
Risposta: 
Si comunica che attualmente il progetto definitivo/esecutivo è in fase di redazione da parte del 
tecnico incaricato; nelle more dell’approvazione del progetto l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto opportuno avviare l’avviso esplorativo per l’individuazione degli OO.EE. da invitare alla 
procedura di gara. 
Gli importi relativi alle categorie lavori sono infatti stimati al fine di stabilire i termini di 
qualificazione degli OO.EE.. 
Si precisa, pertanto, che allo stato attuale non è possibile fornire un computo metrico definitivo, 
ma si comunica che le lavorazioni riguarderanno per la categoria OG1 la sostituzione di una parte 
degli infissi presso la Scuola Secondaria I Grado/Infanzia di Via Nenni ad Arzachena e per la 
categoria OG9 l’installazione di pensilina fotovoltaica nell’area parcheggio di pertinenza del 
Municipio di P.zza On. Filigheddu. 

 

QUESITO 2 
Quesito: Richiesta Informazioni 
Buongiorno la scrivente è in possesso della sola SOA Cat. OG1 CLASS III, con la presente si chiede 
se può partecipare alla gara subappaltando al 100% la cat. scorporabile OG9? 
Risposta: 
Si comunica che, fermo restando quanto previsto nell’avviso esplorativo al punto 7 e 8 (possibilità 
di avvalimento, R.O.E. e requisiti art 90 DPR 207/2010), è possibile qualificarsi per la categoria 
OG9 mediante il subappalto di tali lavorazioni ad imprese in possesso dei relativi requisiti di 
qualificazione nella medesima categoria lavori (SOA o requisiti art 90 DPR 207/2010) 
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Si precisa, pertanto, che il subappalto qualificante dovrà essere espressamente indicato e 
dichiarato nella modulistica di gara. 
 

 

QUESITO 3 
Quesito: Lavorazioni OG9 
Si chiede se le lavorazioni in OG9 sono subappaltabili al 100%ad impresa qualificata? 
Risposta: 
Vedi Quesito 2. 
 

 

QUESITO 4 
Quesito: Chiarimento 
Ho notato nel modello istanza e nell’avviso di manifestazione di interesse che non è previsto il 
subappalto al 100% della categoria OG9, si chiede perché tale istituto non sia stato preso in 
considerazione tenuto conto che tale categoria non è considerata super-specialistica ed il 
subappalto oggi è per legge pari al 50% dell’importo complessivo dei lavori e la percentuale della 
categoria OG9 prevista in progetto è pari a l 22,09% di tale importo, quindi completamente 
subappaltabile. 
Risposta: 
Vedi Quesito 2. 
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