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Spett.le operatore economico 
Trasmissione a mezzo di  
piattaforma di e-procurement 
SINTEL  
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

APPALTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE BARRIERE STRADALI DELLA 
BRETELLA COLOMBUOLA AL PORTO DI VENEZIA. 

ID SINTEL 117233873 

In relazione al quesito ID 118018091 di lunedì 18 novembre 2019, formulato 
attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL e che si riporta di seguito:  

“Con la presente visto che l'impresa è in possesso della sola categoria OS12-A 
cl. II siamo a richiedere se le categorie OG3 e OG10 sono subappaltabili per in-
tero oppure è necessario candidarsi come Ati. In tal caso le eventuali mandanti 
devono compilare il modello allegato di manifestazione di interesse?” 

preso atto della Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto, che 
qui si riporta: 

 
si precisa quanto segue:  

con riferimento alle categorie di opere generali OG3 e OG10 si evidenzia che, 
dato il loro singolo importo, per l’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle 
stesse, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso o della relativa ca-
tegoria SOA o dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207 del 2010, per un im-
porto che consenta alla stazione appaltante di verificare l’effettivo possesso dei 
requisiti di ordine tecnico – organizzativo per la partecipazione alla successiva 
procedura negoziata. 

Tuttavia, dato l’importo complessivo delle lavorazioni in parola, che equivale 
al 52,2% delle lavorazioni comprese nell’appalto, e posto il limite al subappalto, 
fissato nella misura del 40% (quaranta percento) dell’importo totale del con-
tratto, ove l’operatore economico non fosse in possesso dei suddetti requisiti 
per le lavorazione riconducibili ad entrambe le categorie OG3 e OG10, dovrà 
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presentare la manifestazione d’interesse come mandatario di costituenda as-
sociazione temporanea d’imprese, indicando le imprese mandanti, in possesso 
dei relativi requisiti. 

Tale operatore economico “mandatario” riceverà la lettera d’invito e la succes-
siva istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno l’associazione temporanea, con le modalità indicate nella lettera 
d’invito.  

Infine, si precisa che, ove l’operatore economico, all’atto della manifestazione 
d’interesse, dimostrasse il possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizza-
tivo per la partecipazione alla successiva procedura negoziata in una delle ca-
tegorie suddette, potrà ricorrere all’istituto del subappalto per l’esecuzione 
dell’altra. 

Distinti Saluti 
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