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FAQ  
ACCORDO QUADRO 

DA CONCLUDERE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 

AI SENSI DELL’ART. 54 C. 3 DEL DELGS 50/2016 

LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI  

CUP: H47H21002760004 CIG: 8954770DF6 

 

QUESITO 1 

Quesito: Quesito Avvalimento 

Buongiorno, per l'adesione alla presente manifestazione di interesse è fatto obbligo ai partecipanti indicare 

già in questa fase nel DGUE l'impresa/e ausiliaria/e o è sufficiente esprime la volontà di voler ricorrere a 

tale istituto? 

Risposta: 

L’avviso esplorativo all’art 8 “AVVALIMENTO” recita come segue:   

Per la presente fase è sufficiente indicare la volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento e 

l’indicazione del soggetto ausiliario. Tutta l’altra documentazione necessaria dovrà essere prodotta 

nell’eventuale seconda fase di gara. 

Si specifica, pertanto che, nel DGUE e nella modulistica dovrà essere indicato il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento e il solo nominativo della ditta ausiliaria. 

 

QUESITO 2 

Quesito: Qualificazione categoria OG11 

Buonasera, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 77/2021 cosiddetto "Decreto Semplificazioni", si chiede 

se sia ammessa la partecipazione in caso di qualificazione nella sola categoria prevalente OG1 per l'intero 

ammontare in appalto, dichiarando il subappalto "qualificante" per l'intera importo della categoria OG11, 

che incide per il 40% dell'ammontare complessivo e, pertanto, al di sotto della soglia del 50% indicata 

nell'avviso di indagine di mercato.  

Risposta: 

L’avviso esplorativo all’art 7 “REQUISITI SPECIALI” recita come segue: 

La categoria scorporabile OG11 è a qualificazione obbligatoria in proprio o mediante RTI; per tale 

categoria è vietato l’avvalimento; è possibile il mero subappalto, nei limiti di legge vigenti al momento 

dell’indizione della gara, ai sensi dell’art. 105 del Codice, anche ai fini della qualificazione. 

 

E all’art 9 “SUBAPPALTO”, recita come segue: 

Il limite massimo di subappalto del 50% fissato è comprensivo anche della quota di eventuale 

subappalto qualificante come previsto nel punto 7 

 

Per quanto sopra, è possibile il subappalto qualificante per l’intero importo della OG11, che incide per il 

40% dell'ammontare complessivo e, pertanto, al di sotto della soglia del 50% indicata nell'avviso di indagine 

di mercato 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

ARCH. ANTONELLO MATIZ 

F.TO DIGITALMENTE 

 


