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COMUNICAZIONE N. 5 (Aggiornamento alla data del 1010612016) 
DOMANDA 

chiedo: il sopralluogo è obbligatorio e se 
rilasciate attestato di presa visione? 
se puo' effettuare il sopralluogo anche un 
delegato munito di voucher ovvero buono lavoro 
occasionale? 
se la categoria OG2 è subappaltabile al 100%? 

RISPOSTA 
Come previsto dall'art. 5.1, pag. 3, del disciplinare di 
gara il sopralluogo è obbligatorio. 
L'art. 5.8, pag. 4, del disciplinare di gara dispone che 
"Ai rappresentanti dei concorrenti che effettueranno il 
sopralluogo verrà fornita un 'apposita attestazione. 
Prima dell'esperimento della gara il Responsabile del 
Procedimento provvederà a formare l'elenco di tutti i 
concorrenti che avranno effettuato la visita di 
sopralluogo e lo trasmetterà al soggetto deputato 
all'espletamento della gara. Non è pertanto richiesto, ai 
fini dell'ammissione alla gara, l'inserimento nella "Busta 
A - Documentazione Amministrativa", dell'attestazione 
rilasciata dal personale incaricato dell'Università". 
I voucher lnps consentono di effettuare solo lavori e 
servizi "accessori" e/o "complementari". Si ritiene che 
non consentano di effettuare una operazione cosl 
rilevante come quella del sopralluogo 
Per quanto riguarda la disciplina del subappalto, si 
conferma che la categoria OG2, scorporabile e non 
prevalente nel bando in oggetto, è subappaltabile al 
100 % in virtù del principio secondo cui l'affidatario in 
possesso della qualificazione per la sola categoria 
prevalente, se privo delle ulteriori qualificazioni, 
non può eseguire direttamente le lavorazioni di 
importo superiore al 10% dell'importo complessivo 
dell'opera riconducibili alle categorie di opere 
generali ed a quelle di opere specializzate a 
qualificazione obbligatoria, fermo restando che tali 
lavorazioni sono scorporabili e subappaltabili ad 
imprese in possesso delle relative qualificazioni 
(Parere ANAC n. 08 del 16 gennaio 2014) 

Il Responsab· 
Arch. 
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