
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 
Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, per l’aggiudicazione della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di loculi ed ossari nell’area di 
ampliamento cimiteriale, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta con 
corrispettivo di euro 952.772,81. 
 

QUESITO: Non è riportata la tabella riepilogativa delle suddivisioni delle categorie di progettazione, pertanto si 
richiede per ogni classe e categoria di progettazione il relativo importo dei lavori a base d’asta sul quale calcolare i 
fatturati richiesti come requisiti necessari all’espletamento della gara.  

RISPOSTA:  Il professionista dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.263, comma 1, 
lett. b) del D.P.R. 207/2010, da dimostrarsi mediante l’indicazione dell’espletamento di servizi di 
progettazione di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010, appartenenti alla Classe I categoria b) della 
tariffa professionale, negli ultimi dieci anni anteriori la data di pubblicazione del bando, per 
l’importo complessivo di euro 1.765.545,62 pari a due volte l’importo stimato dei lavori a base 
di gara per la categoria OG1, OG11 e OS13. 

 

QUESITO: L’impresa …. Chiede “se la categoria OS13 sia interamente subappaltabile (al 100%) e se nella 
dichiarazione di subappalto si debba indicare, a pena di esclusione, la ditta alla quale si vanno a subappaltare i 
lavori. 

RISPOSTA:  In riscontro alla richiesta in oggetto si comunica che per la categoria OS13 resta 
fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del 30%. Nella dichiarazione di subappalto 
deve essere indicata la ditta subappaltatrice.  

24.01.2012 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Giuseppe DEL SORBO 

25/01/2012 Errata CORRIGE 

In riferimento al quesito “L’impresa …. Chiede se la categoria OS13 sia interamente 
subappaltabile (al 100%) e se nella dichiarazione di subappalto si debba indicare , a 
pena di esclusione la ditta alla quale si vanno a subappaltare i lavori” 

RISPOSTA : per mero errore l’importo indicato nel bando è stato considerato 
superiore al 15 per cento del totale. pertanto considerato che l’importo corrispondente 
alla cat. OS13 risulta inferiore al 15 per cento dell’importo a base di gara si conferma 
quanto già previsto nel bando e cioè che la categoria OS13 è subappaltabile nella 
misura del 100%. 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Giuseppe DEL SORBO 

 


