
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna -  Dozza - Mordano -  

Borgo Tossignano -  Fontanelice -  Casalfiumanese  - Castel Del Rio – Nuovo Circondario Imolese 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

DELL’APPALTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO E 

MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI COLLEGAMENTO CICLABILE E DI 

TRASPORTO PUBBLICO “S.S. 9 EMILIA” – STRALCIO CASTEL SAN 

PIETRO TERME/OZZANO 

 

CHIARIMENTI A QUESITI 
 

 

Domanda n. 1 

In caso di partecipazione tramite l’istituto dell’Avvalimento va indicato in sede di 

manifestazione di interesse il nominato dell’impresa ausiliaria? 

 

Risposta n. 1 

La risposta è negativa.  In caso di partecipazione tramite l’istituto dell’avvalimento 

non viene richiesto di indicare in sede di manifestazione di interesse il nominativo 

dell’impresa ausiliaria. 

 

Domanda n. 2 

Chiediamo se la categoria OG10 è subappaltabile al 100% rientrando come importo 

totale nel 40% dell’importo complessivo dell’appalto. 

 

Risposta n. 2 

La risposta è positiva. La categoria OG10 è  subappaltabile al 100% rientrando 

nell’importo complessivo del 40% dell’appalto, come espressamente indicato al 

punto 8.3-Requisiti di qualificazione dell’Avviso di manifestazione di interesse. 

 

Domanda n. 3 

La nostra impresa è in possesso della sola categoria OG3, Classifica IV. Per sopperire 

alla mancanza della categoria scorporabile OG10, possiamo semplicemente 

dichiarare l’intenzione di subappaltare per intero detta categoria ad impresa 

qualificata (rispettando comunque il limite del 40% dell’importo complessivo 

dell’appalto)? 

 

Risposta n. 3 



La risposta è positiva. Si veda anche la risposta alla successiva domanda n. 4. 

 

Domanda n. 4 

Nell’ambito dei requisiti di qualificazione per la categoria OG10, nell’avviso c’è 

scritto che l’operatore economico NON in possesso dei requisiti inerenti alla 

categoria scorporabile OG10 dovrà dichiarare di subappaltare tali lavorazioni 

rientrando nell’importo complessivo del 40% dell’appalto. Nell’istanza di 

manifestazione da compilare tuttavia non viene indicata tale possibilità, ma vengono 

indicate solamente due casistiche: possesso di attestazione SOA oppure avvalersi dei 

requisiti di cui all’art. 90. 

Qualora un OE voglia subappaltare interamente tali lavorazioni (in quanto l’importo 

per tale categoria è inferiore al 40% dell’importo complessivo) come è possibile 

indicarlo nell’istanza? 

 

Risposta n. 4 

Al punto 8.3 dell’Avviso vengono riportati i requisiti per la partecipazione alla gara, 

pertanto l’operatore economico che verrà invitato a presentare offerta dovrà 

dichiarare in tale momento l’intenzione di subappaltare interamente tali lavorazioni. 

In fase di presentazione della manifestazione di interesse non viene richiesto di 

indicare tale intenzione, tuttavia se l’operatore economico lo desidera può 

aggiungerlo all’interno del punto 8 del Modello A) Dichiarazione di manifestazione 

di interesse. 

 

Domanda n. 5 

Con la presente si chiede se è possibile partecipare alla procedura dichiarando di 

subappaltare per intero (100%) le lavorazioni della categoria OG10. In caso negativo, 

si chiede se in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione 

di interesse, è necessario indicare l'eventuale impresa ausiliaria o le eventuali 

mandanti. 

 

Risposta n. 5 

La risposta è positiva. Si vedano anche le risposte alla precedenti domande n. 3 e 4.  

 

Domanda n. 6 

Buonasera, la scrivente è in possesso della categoria prevalente OG 3 classifica V, 

può partecipare in forma singola in quanto copre per intero l’importo della categoria 

OG 10 dichiarando di subappaltare totalmente suddetta categoria ad impresa 

qualificata? Oppure deve presentarsi in sede di manifestazione di interesse in RTI? 
 

Risposta n. 6 

La risposta è positiva. Si vedano anche le risposte alla precedenti domande n. 3 e 4.  


