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PROVINCIA DI GENOVA 

_______________ 

Tel. 0185 3651            Cod. Fisc.  00592160105 
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SETTORE IV 
LAVORI PUBBLICI E POLITICHE PER L’AMBIENTE  

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
_________________________________________________________________________________ 

                1 
Indirizzo Uff. LL.PP.: Via Privata N.S. dell’Orto, 2 -  4° piano – 16043 Chiavari 

Telefono LL.PP. : 0185.365294 – 254 - 410 

Fax LL.PP.: 0185.365296 

Indirizzo e-mail LL.PP.: llpp@comune.chiavari.ge.it 

RESTAURO PROSPETTI ESTERNI E COPERTURA DELLA CASA DI PONENTE 
ATTIGUA A PALAZZO ROCCA IN VIA COSTAGUTA, CHIAVARI (GE). 
Codice CUP: J23G18000110004 

Codice CIG: 7720189580 

 

QUESITO N.1: E’ sufficiente la richiesta della capogruppo con indicazione della 

composizione dell’A.T.I.? 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. E’ sufficiente la richiesta della capogruppo punchè 

venga indicata la composizione dell’A.T.I. e vengano allegati gli attestati S.O.A. di tutte le 

imprese partecipanti all’A.T.I. 

 

QUESITO N. 2: considerando che la scrivente è qualificata per la categoria OG2 III^ classifica 

+ OG1 IV^ classifica (non per la OS2-A), vorremmo avere la seguente conferma: in caso la 

ns. società partecipi  alla procedura "singolarmente", può subappaltare  la categoria OS2 

(pari al 27% dell'appalto), senza computare la suddetta quota  per i restanti subappalti, come 

ci sembra di capire da quanto indicato a pag. 2 dell' avviso ?Ovvero: anche subappaltando 

la categoria OS2, è possibile richiedere il subappalto di ULTERIORI opere  la cui sommatoria 

non superi il 30% dell'importo contrattuale? 

RISPOSTA: come indicato a pagina 2 dell’avviso di manifestazione di interesse, la categoria 

OS2-A è subappaltabile solo nella misura del 30% della categoria stessa e cioè nella misura 

del 30% di € 112.395,37 come previsto dal citato D.M. 10.11.2016 n. 248, art. 1, comma 2. 

In questo caso il concorrente deve pertanto possedere i requisiti relativi alla OS2-A nella 

restante misura del 70%. Diversamente può costituire ATI verticale. 

L’eventuale subappalto del 30% della categoria OS2-A non è computato ai fini del 

raggiungimento della quota subappaltabile del 30% del contratto (che dovrà 

necessariamente riguardare la categoria OG2), come previsto dall’art. 1, c. 2 del citato D.M. 

10.11.2016 n. 248. 

 

QUESITO N.3: i due allegati da presentare per la richiesta di invito devono essere firmati 
digitalmente? 
RISPOSTA: Non è necessario siano firmati digitalmente. E’ sufficiente l’invio tramite PEC 
all’indirizzo PEC del Comune di Chiavari. 
 
QUESITO N.4: esiste un fac-simile di domanda per la manifestazione di interesse in oggetto? 
RISPOSTA: la risposta è negativa. Ciascun operatore economico può presentare la richiesta 
di invito su un modello dallo stesso liberamente scelto e predisposto. Nella richiesta di invito 
occorre indicare la partecipazione come impresa singola o in ATI e devono essere allegate 
le SOA delle imprese partecipanti. 
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