
 

 
CHIARIMENTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

finalizzato alla ricerca di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 per l’appalto 

dei lavori di: “Restauro della facciata, della cripta nella sua interezza e del campanile della Chiesa 

Santa Maria la Porta”- CUP I94J19000200002 - CIG 8770632A7B 

CHIARIMENTO N.1 del 05.06.2021 

Richiesta: La scrivente impresa, in possesso di categorie OG2 III e OG11 I, intende partecipare alla 

procedura in RTI con impresa in possesso della categoria OS2A II. 

Si chiede se la categoria OG11 è sufficiente a "coprire" la OS30 prevista in gara. 

In sostanza è obbligatorio avere il requisito OS30 per la partecipazione? 

Risposta: Ai sensi dell’art.79, comma 16 del D.P.R. 207/2010 “l’Impresa qualificata nella cat. OG11 può 

eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella 

posseduta”. Tale possibilità è stata ulteriormente ribadita dall'art. 3, comma 2 del D.M. 10.11.2016, n° 248. 

 

CHIARIMENTO N.2 del 07.06.2021 

Richiesta: Buongiorno, con la presente, la ……………………………………., chiede chiarimenti in merito 

ai requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto. In particolare si evidenzia che la 

categoria OS2-A rientra tra le categorie super specialistiche a qualificazione obbligatoria (SIOS) per le quali 

vige il divieto di subappalto superiore al 30,00% della categoria stessa. Nell'avviso di manifestazione di 

interesse, è scritto, invece, che sia subappaltabile al 100,00%. La scrivente impresa, NON IN POSSESSO di 

qualificazione nella categoria OS2-A, chiede se la stessa sia subappaltabile al 100,00% oppure se sia 

necessario, per partecipare alla manifestazione di interesse, costituire una ati. 

Risposta: a riguardo è stato pubblicato avviso di rettifica del 10.06.2021 pubblicato in data 11.06.2021.  

Palo del Colle, lì 11.06.2021 

Lo staff. di supporto al R.U.P.:             

 

              Ing. Nunzio Savino                                                                    Arch. Raffaella Napoletano 
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Il legale rappresentante della 

Parrocchia di Santa Maria La Porta 

                   Sac. Sigismondo Mangialardi 


