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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone,  Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E  D I  F A N O  

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore  Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

Invito a procedura negoziata PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI CAMPI DI CALCETTO E 
RELATIVO  BLOCCO  SPOGLIATOI  NELLA  ZONA  POLISPORTIVA  DI  LUCREZIA  DI  CARTOCETO 
(CUP:I97B16000150009 – CIG:7173719431).  CHIARIMENTI

1.QUESITO:

Premesso che la ns ditta ha attestazione SOA per categoria OG1 Classifica II ,per la cat. OS24, possiamo 
ricorrere al subappalto al 100%?

1.RISPOSTA:

Ai fini  dell’ammissione alla gara,  come riportato nella lettera di invito, per dimostrare la qualificazione  
obbligatoria  relativa  alla  categoria  scorporabile  OS24  è  possibile  subappaltare  l’intero  importo  della  
categoria  scorporabile  OS24 a ditta  adeguatamente  qualificata,  fermo restando che la quota massima di  
subappalto non può superare il 30% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2.QUESITO:

E’ possibile partecipare in ATI verticale da costituire (noi capogruppo categoria OG1, mandante OS24) 
avendo indicato nella manifestazione di interesse di voler partecipare come ditta singola subappaltando la 
categoria OS24?

ed in caso affermativo

E' possibile associarsi con una ditta che abbia manifestato l'interesse a partecipare alla stessa manifestazione 
(come impresa singola o in ati con altra società) ma che successivamente non sia stata invitata alla procedura 
negoziata? 

2.RISPOSTA:
 E’ possibile partecipare in R.T.I. verticale con impresa che pur avendo manifestato interesse non sia stata  
sorteggiata.

Fano, 29 settembre 2017 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
IL DIRIGENTE Settore LL.PP. 
dott. Arch. Adriano Giangolini

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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