
AUTOSTRADA A12 LIVORNO CIVITAVECCHIA, 
Tratto: Livorno San Pietro in Palazzi. 

Lavori di adeguamento degli impianti della galleria di Rimazzano al D.Lgs 264/06 – Prima 
Fase. 

Codice Appalto 012/SAT/2017 - CIG 7205352C8F 
 

QUESITI – CHIARIMENTI 
 
 
 
 
QUESITO n° 8 
Buongiorno, ci riferiamo alla gara relativa ai Lavori di adeguamento degli impianti della galleria di 
Rimazzano al D. Lgs 264/06 Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia – Tratto Livorno San Pietro 
in Palazzi, per chiedere chiarimenti relativamente alla correzione apportata al disciplinare. 
Praticamente viene riportato che le categorie OG3 ed OG11, se non possedute in misura adeguata 
dal concorrente, dovranno essere subappaltate a imprese in possesso delle relative qualificazioni. In 
realtà questo discorso vale per la categoria OG3, ma non per la OG11 che essendo una SIOS di 
importo superiore al 10% del totale dei lavori, secondo noi può essere subappaltata solo nella 
misura del 30% del suo importo. 
Risposta 
In risposta al quesito di cui sopra si rimanda alla normativa di riferimento prevista dal D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i. 
 
 
QUESITO n° 9 
Alla c. a.: RUP Oggetto: procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori di adeguamento 
degli impianti della galleria di Rimazzano al D. Lgs n. 264/06 – prima fase ubicata sull’Autostrada 
A12 Livorno Civitavecchia Tratto Livorno San Pietro in Palazzi. CIG: 7205352C8F. Buongiorno in 
riferimento alla gara di cui all’oggetto, con la presente, chiediamo il seguente quesito: premesso che 
la scrivente è in possesso della categoria OG10 classifica V e della categoria OG11 classifica VI ma 
non in possesso della categoria OG3. La categoria OG3 possiamo darla in subappalto ma se 
usufruiamo del subappalto dobbiamo specificare la terna o comunque dobbiamo specificare il nome 
dell’impresa in possesso della cat. OG3. Se si l’impresa subappaltatrice deve fare anche le 
dichiarazioni relative al subappalto???. La categoria OG 3 possiamo subappaltarla al 100%?. 
Risposta 
Nel disciplinare non è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori. Come riportato al 
paragrafo 2.2.2. del disciplinare l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% 
dell’importo complessivo del contratto dei lavori, fatto salvo quanto indicato all’art. 105 comma 5 
per le c. d. categorie superspecialistiche. Inoltre, si rimanda alla normativa di riferimento prevista 
dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 
QUESITO n° 10 
Con la presente, vi chiediamo se il sopralluogo è da rendersi obbligatoriamente dall’impresa, 
ovvero, se lo stesso è obbligatorio effettuarlo in presenza di un vostro funzionario con il successivo 
rilascio di un attestato di sopralluogo, oppure se l’impresa può recarsi autonomamente e 
successivamente  dichiarare nella documentazione di gara, di aver preso visione dei luoghi.   
Risposta 
Per il sopralluogo e le relative modalità si richiama il paragrafo 4. del Disciplinare di gara. Si 
precisa che in caso di sopralluogo assistito, con il supporto tecnico/logistico della Stazione 



Appaltante, non è previsto il rilascio del relativo attestato.  Il concorrente, a pena di esclusione, deve 
produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 14.5. 
 
QUESITO n° 11 
Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 1) la ns. impresa è in 
possesso delle seguenti categorie e classifiche SOA: OG 10 IV class? OG 11 II clas. Essendo 
sprovvista della cat. OG 3, la ns. impresa intende partecipare in forma singola subappaltando le 
lavorazioni appartenenti alla cat. OG 3 per l’intero importo. Si chiede se è ammessa la 
partecipazione in tal senso. 2) In caso positivo in si chiede se è sufficiente indicare la volontà di 
subappaltare le lavorazioni appartenenti alla cat. OG 3 per il 100% o se occorre già in sede di gara 
individuare il nominativo del subappaltatore e, in caso positivo quale documentazione deve essere 
prodotta. 3) Si chiede se codesta spett.le stazione appaltante mette a disposizione della modulistica 
dedicata con riferimento alla domanda di partecipazione ed alle dichiarazioni da allegare in caso 
positivo dove reperirla. 4) Si chiede se codesta spett.le stazione appaltante mette a disposizione 
della modulistica dedicata con riferimento alle modalità di certificazione relativa all’effettuazione 
del sopralluogo e in caso negativo se è sufficiente l’autocertificazione di cui al punto 14.5 b) del 
disciplinare di gara. 
Risposta 
Come riportato al paragrafo 2.2.2. del disciplinare l’eventuale subappalto non può superare la quota 
del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori, fatto salvo quanto indicato all’art. 105 
comma 5 per le c. d. categorie superspecialistiche. Inoltre, si rimanda alla normativa di riferimento 
prevista dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
Per il sopralluogo e le relative modalità si richiama il paragrafo 4. del Disciplinare di gara. Si 
precisa che in caso di sopralluogo assistito, con il supporto tecnico/logistico della Stazione 
Appaltante, non è previsto il rilascio del relativo attestato. Il concorrente, a pena di esclusione, deve 
produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 14.5. 
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito.  
 
QUESITO n° 12 
Buongiorno, la sottoscritta impresa, non essendo in possesso della categoria OG3, puo’ 
subappaltarla al 100%? 
Risposta 
Come riportato al paragrafo 2.2.2. del disciplinare l’eventuale subappalto non può superare la quota 
del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori, fatto salvo quanto indicato all’art. 105 
comma 5 per le c. d. categorie superspecialistiche. Inoltre, si rimanda alla normativa di riferimento 
prevista dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 


