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Lavori per la realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO 
VILLAGGIO AURORA” – CUP I38H19000000005. INDAGINE DI MERCATO 
 
QUESITO N. 1: 
L’Operatore Economico chiede se: 
1. “la categoria scorporabile OS21 possa essere subappaltata al 100% ad imprese in possesso 
di adeguata qualificazione”. 
2. “un operatore economico sprovvisto di qualificazione nella categoria OS21 possa partecipare 
singolarmente alla presente manifestazione di interesse in quanto in possesso di qualificazione 
nella categoria prevalente OG1 per l’importo complessivo dei lavori e che lo stesso, se invitato, 
possa presentare offerta quale Capogruppo di RTI con impresa mandante della predetta 
categoria OS21”. 
 
QUESITO N. 2: 
L’Operatore Economico chiede se “la cat. OG6 può essere subappaltata al 100% a ditat con 
requisiti”. 
 
QUESITO N. 3: 
L’Operatore Economico “non essendo in possesso di SOA per la categoria OS21, con la 
presente (si ri)chiede se i lavori appartenenti alla suddetta categoria possano essere 
subappaltati ad impresa qualificata o se in questa fase è necessario indicare eventuale ATI 
verticale”. 
 
QUESITO N. 4: 
L’Operatore Economico dichiara “In merito all’avviso di cui all’oggetto non viene indicata la 
possibilità di dichiarare l’integrale affidamento in subappalto delle categorie OG 6 e OS 21 (con 
ovvio incremento della categoria prevalente OG 1) come consentito attualmente dalla Legge. E’ 
necessario indicare tale condizione nell’allegato A?”. 
 
QUESITO N. 5: 
L’operatore Economico chiede “non essendo in possesso della cat. Scorporabile SIOS OS21 è 
ammesso il subappalto “necessario” – “qualificante”? Pertanto la predetta categoria, è 
subappaltabile per intero, al 100%?”. 
 
RISPOSTA AI QUESITI N.1, 2, 3, 4 e 5: 
Ricordato che la presente indagine di mercato è finalizzata a ricevere una mera dichiarazione 
di interesse e che è riservata ad eventuale fase successiva l’indizione di una procedura di 
gara per l’appalto dei lavori in oggetto, alla quale potranno partecipare gli operatori economici 
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari, si richiama quanto previsto nell’Avviso 
prot. ASP n. 04643, rispettivamente: 
- al punto 6 “Requisiti di partecipazione”, ed in particolare la previsione secondo cui “con 
l’istanza di Manifestazione di interesse gli operatori economici devono dichiarare di possedere i 
requisiti di qualificazione morale” nello stesso di seguito indicati, mentre ai fini della 
successiva eventuale procedura negoziata sarà richiesto il possesso dei requisiti speciali, 
pure indicati nell’Avviso; 
- al punto 7, in merito alla partecipazione degli operatori invitati all’eventuale procedura 
negoziata, ove è precisato che “l’operatore economico che ha manifestato interesse alla 
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procedura in forma singola e che sia stato invitato a formulare offerta, potrà partecipare alla 
successiva procedura negoziata da solo o in forma associata o plurisoggettiva (rti e similari) ai 
sensi dell’art. 48, co. 11, D.lgs. 50/2016”. 
Con la lettera di invito saranno perciò definiti ulteriori elementi di dettaglio ai fini della 
formulazione dell’Offerta. 
 
Asti, lì 31.03.2022 
 
      Il R.U.P.  
      Ing. Simone Tollemeto 


