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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 118.284.730 di lunedì 25 novembre 2019, formulato 
attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL e che si riporta di seguito:  

“relativamente alla categoria OG10 impianti di pubblica illuminazione, è possi-
bile subappaltarla interamente (100%) e partecipare esclusivamente con le ca-
tegorie OS12-A classifica III e OG3 classifica III ? o bisogna fare un ATI per la 
categoria OG10 ? cordiali saluti” 

si precisa quanto segue:  

la categoria  di opere generali OG10 “impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e conti-
nua ed impianti di pubblica illuminazione” è a qualificazione obbligatoria, per-
tanto, deve essere  eseguita da impresa in possesso della relativa qualificazione 
(attestazione SOA o requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207 del 2010, per un 
importo che consenta alla stazione appaltante di verificare l’effettivo possesso 
dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo per la partecipazione alla succes-
siva procedura negoziata). 

Ciò premesso, se la ditta concorrente non è in possesso della qualificazione an-
zidetta, dovrà necessariamente ricorrere all’istituto del subappalto ad impresa 
in possesso della relativa qualificazione, fermo restando il limite complessivo al 
subappalto previsto dalla normativa vigente (40% dell’importo totale del con-
tratto).  

Distinti Saluti 
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