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PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER INTERVENTI 
VARI DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI BUSTO 
ARSIZIO e SARONNO. 
CUP B26G16000330002 - CIG 7458550E28 

 
CHIARIMENTO N. 1 

QUESITO N. 1 
 
In riferimento all'oggetto, la scrivente Società in possesso dell'attestazione SOA per la sola 
categoria OG12 classifica IV-bis (lavori fino a € 3.500.000,00) oltre che all'iscrizione per la 
categoria 10B classe C dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, chiede se, in base agli importi 
delle singole categorie OG1 e OS28 (entrambe scorporabili e subappaltabili) risulta possibile 
presentare istanza dichiarando il subappalto al 100% delle categorie OG1 e OS28 inglobando il 
loro importo nella categoria prevalente OG12. Caso contrario, qualora la OG1 e la OS28 
nell'importo complessivo superino il 30% (limite del subappalto) chiediamo di conoscere 
l'importo delle singole categorie al fine di poter presentare istanza dichiarando il subappalto al 
100% della sola OS28 il cui importo verrà inglobato nella categoria prevalente e dichiarando 
l'art.90 del DPR 207/2010 per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1. 
 
 
RISPOSTA N. 1  
 
Si riportano di seguito gli importi delle singole categorie e la loro incidenza percentuale rispetto al 
totale dell’appalto: 
 

CAT.  IMPORTO  % 

OG12 € 122.753,36 42,96% 

OG12 € 71.067,21 24,87% 

OS28 € 91.924,55 32,17% 

TOTALE € 285.745,12 100,00% 
 
Si conferma che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare 
la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. 
I concorrenti dovranno, pertanto, essere in possesso della qualificazione, ovvero dei requisiti di cui 
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, per le categorie OG12 e OS28, almeno in parte, in quanto la stessa 
non è integralmente subappaltatile (essendo da sola superiore al 30 per cento dell’importo 
complessivo). 


