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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DIDATTICO 
CULTURALE NELL’AREA DELL’ EX CAMPO SPORTIVO “ROMEO MENTI” - 
STRALCIO 1 AUDITORIUM DEL COMUNE DI NERETO (TE). Rif. Determinazione 
dirigenziale n. 97 del 12 maggio 2022. FAQ. 
 
 
QUESITO N. 1 
Premesso che siamo in possesso dell'Attestazione SOA Categoria OG1 classifica IV che compre interamente l'appalto, 
vorremmo chiedere se è possibile subappaltare per intero la categoria OG11. Inoltre, visto che dobbiamo partecipare in RTI 
Temporanea verticale (OS32 obbligo di RTI), come dobbiamo compilare l'allegato A che non prevede questa possibilità? 
Inoltre, l'allegato A deve essere sottoscritto da tutte le partecipanti? 
 
RISPOSTA  
Ø (subappalto) in questa fase della procedura non è richiesta agli operatori economici nessuna 

qualificazione e quantificazione relativa alle opere oggetto di subappalto; 
Ø (presentazione istanze) l’RTI dovrà inviare congiuntamente il modulo di domanda compilato da ogni 

componente partecipante specificando il ruolo all'interno del RTI medesimo qualificandosi come 
capogruppo/mandataria o mandante utilizzando i campi previsti dall'Allegato 1 dell'Avviso. 
 

QUESITO N. 2        
Spett.le Amministrazione, con riferimento all'avviso in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti: 
- conferma scadenza manifestazione di interesse il giorno 31/05/2022; 
- se è previsto sopralluogo obbligatorio; 
- se è possibile subappaltare per intero al 100 % a soggetto qualificato la categoria OG11, essendo in possesso della 

categoria prevalente OG1 nella classifica III BIS 
 
RISPOSTA  
Ø (conferma scadenza manifestazione di interesse): la scadenza è fissata al 01.06.2022 
Ø (sopralluogo obbligatorio): il sopralluogo è obbligatorio - art.6 lettera di invito - ma è rinviato alla fase 

successiva alla prequalifica. Non è richiesto sopralluogo per la manifestazione di interesse. 
Ø (subappalto): l'idoneità delle modalità di configurazione del soggetto partecipante (RTI, subappalto 

ecc.) sarà valutata in sede di partecipazione alla procedura negoziata successiva alla prequalifica. In 
questa fase il concorrente deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso. Ad ogni modo, 
ai sensi della normativa vigente in materia, non vi sono limiti alla % di subappalto ma non è possibile 
subappaltare l'intero appalto. 

 
QUESITO N. 3 
In riferimento alla Manifestazione di interesse inerente la "Realizzazione del nuovo Polo Didattico culturale nell'area del 
campo sportivo Romeo-Menti Stralcio 1 - Auditorium", poiché la scrivente società è in possesso della dell'attestato SOA 
per le categorie OG1-V^ e OG11-V^, si pone il seguente quesito: 
1. È possibile esprimere la manifestazione di interesse e qualora invitati dichiarare di subappaltare integralmente la 

categoria scorporabile OS32, atteso che la categoria OG1 posseduta copre integralmente l'importo di gara? 
2. In subordine, è possibile esprimere la manifestazione interesse e successivamente individuare un partner con il quale 

costituire un RTI Verticale per la suddetta categoria OS32? 
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RISPOSTA 
Ø (subappalto): in questa fase della procedura non è richiesta agli operatori economici nessuna 

qualificazione e quantificazione relativa alle opere oggetto di subappalto.  
In questa fase il concorrente deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso. Ad ogni 
modo, ai sensi della normativa vigente in materia, non vi sono limiti alla % di subappalto ma non è 
possibile subappaltare l'intero appalto. 

Ø (presentazione istanze): l'idoneità delle modalità di configurazione del soggetto partecipante (RTI.) 
sarà valutata in sede di partecipazione alla procedura negoziata successiva alla prequalifica. L’RTI 
dovrà inviare congiuntamente il modulo di domanda compilato da ogni componente partecipante 
specificando il ruolo all'interno del RTI medesimo qualificandosi come capogruppo/mandataria o 
mandante utilizzando i campi previsti dall'Allegato 1 dell'Avviso. 

 
      Il Dirigente RUP 

               Sandro Giugliano 

 


