
Buonasera, siamo in possesso di categoria SOA OG1 III e OG11 I, possiamo partecipare alla gara, in 
quanto con l'incremento del 20% nella categoria OG1 ricopriamo l'importo di tale categoria.
Grazie 
Buon giorno
può partecipare alla gara con le categorie in possesso

In merito al subappalto.
Si può subappaltare la Cat.OG11 interamente oppure si può subappaltare solamente il 30% dell'importo 
della categoria OG11?
Buon giorno
la classifica OG11 è una categoria super specialistica, quindi può essere subappaltabile fino al 30% 
dell'importo della categoria super specialistica; quindi il partecipante alla gara deve possedere la 
qualifica nella categoria OG11 oppure costituire un ATI di tipo verticale.
Si ricorda che essendo l'importo della categoria OG11 superiore al 10% non è possibile fare ricorso 
all'istituto dell'avvalimento.

Buon giorno 
si specifica che per quanto riguarda la categoria OG11 in alternativa alla SOA valgono i requisiti 
richiesti ai sensi dell'art. 90 DPR n. 207/2010 .
Tali requisiti dovranno essere autocertificati dal concorrente con la compilazione del DGUE

*******

Buongiorno,  
nella compilazione del DGUE ci siamo accorti che parte III motivi di esclusione punto C, non sono presenti le
domande relative alle dichiarazioni inerenti al fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo. e nella parte
II  informazioni  sull'operatore  economico,  parte  B  risulta  barrata  a  destra  (eventuali  rappresentanti).  
Si chiede come ci dobbiamo comportare, possiamo inserire altro mod DGUE? Provvederete alla sostituzione del
modello oppure lo compiliamo così come da voi messo a disposizione? 

"1. In ordine alla Parte II^ del DGUE - "Lett. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico", si 
chiarisce che sono barrati solo i dati che non interessano e cioè l' indirizzo, il numero di telefono e la e.mail. I dati 
non barrati, vale a dire: nome e cognome del/i legale/i rappresentante/i, titolo di rappresentanza (es. amm.re, 
procuratore speciale etc....) e se trattasi di rappresentanza congiunta o disgiunta, devono essere riportati. Le relative
caselle, difatti, non sono barrate. 

2. In ordine alla parte III^ del DGUE - "Lett C: Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali", si precisa che quanto ivi riportato in ordine alle procedure concorsuali, disciplinate dall'art. 110 del 
Codice deglii Appalti, è stato aggiornato con quanto disposto dal D.L. 32/2019 e confermato con la legge 58/2019. 
Il riferimento al fallimento è stato eliminato in quanto non è più consentita la partecipazione a gara delle imprese 
dichiarate fallite con autorizzazione alla continuità aziendale, come previsto dalla normativa previgente. 

Qualora codesta Impresa o altri operatori economici interessati a partecipare a gara, non dovessero condividere 
l'interpretazione data da questa stazione appaltante al combinato disposto dell' art. 80, comma 5, lett. b), con l'art. 
110 del Codice degli Appalti, sono invitati a presentare le loro osservazioni al riguardo, tramite richiesta di 
chiarimenti, al fine di evitare l'eventuale insorgenza di futuri contenziosi sull'ammissibilità delle offerte presentate 
dai soggetti dichiarati falliti o ammessi a procedure concorsuali." 


