
PROVINCIA DI ORISTANO

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTO

OGGETTO:  INDAGINE  DI  MERCATO  SULLA  PIATTAFORMA  SARDEGNA  CAT  PER  L’ESPLETAMENTO  DI  UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT B) DELLA LEGGE N.120/2020, COSÌ
COME MODIFICATO  DAL DECRETO LEGGE N.77/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:  MESSA IN SICUREZZA
DEL CAVALCAFERROVIA SULLA S.P. N. 53 SANTA GIUSTA–PALMAS ARBOREA.  – CIG: 8797874B4A.

chiarimenti

1) Un operatore ha posto il seguente quesito:

“Categoria  scorporabile  in  che  percentuale?  Avendo  noi  solo  la  categoria  OG3  in  III,  è  necessario
avvalimento?”

Risposta:

L’importo  dei  lavori  rientranti  nella  categoria  scorporabile  OS  12A,  come  indicato  nell’avviso  di
manifestazione  d’interesse,  ammontano  a  €  87.474,45,  per  una  percentuale  pari  a  44,86%  rispetto
all’importo complessivo dei lavori ( € 195.014,97). L’avvalimento non è possibile in quanto vietato dall’art.
89, comma 11, del decreto legislativo n.50/2016.

Si segnala che il  decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, all’art.  49,  deroga all’art.  105, commi 2 e 5,
stabilendo che la quota del subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del
contratto di lavori. Secondo il combinato disposto di tale deroga e l’art. 92, comma 1, del D.P.R. n.207/2010
e  dell’art.  12,  comma  2,  lett.  a)  del  decreto  legge  n.47/2014  (  convertito  in  legge  n.80/2014),  può
l’operatore procedere al subappalto necessario. Si precisa, ancora, che ciò vale, sempre e solo, se il decreto
legge n.77/2021, attualmente in fase di conversione, non venga modificato o precisi diversamente quanto
indicato dal sopracitato art.49. Resta inteso che, in ogni caso, verranno applicate le norme vigenti all’atto
dell’invio delle lettere d’invito.

2) Un altro operatore ha posto il seguente quesito:

“ In caso di partecipazione in Associazione Temporanea chiediamo se è necessaria la firma, oltre che della
capogruppo anche dell’Impresa Mandante o se lo stesso modulo debba essere compilato e  firmato da
entrambe”.

Risposta:

In questa fase, di manifestazione d’interesse, il  modulo e la firma della Mandante non è necessario. E’
sufficiente la dichiarazione di manifestazione d’interesse della sola mandataria.

Oristano, lì 14.07.2021


