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QQUUEESSII TTII   PPOOSSTTII   EE  RREELL AATTII VVEE  RRII SSPPOOSSTTEE  

N.B.: La sotto riportata risposta al “Quesito 5” ANNULLA E SOSTITUISCE quella di pari numero 
pubblicata in data 12 febbraio 2016. 

Quesito 5 L’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto ben precisa quali sono le prestazioni 
subappaltabili e comprende tra queste anche le attività concernenti lavori e opere di 
completamento del Centro cottura, nonché le manutenzioni. Tuttavia, essendo che il 
disciplinare fissa i requisiti che deve possedere l’impresa che eseguirà i lavori di 
completamento del Centro e la tabellina ivi riportata riporta presumibilmente 
all’ultima colonna la voce “subapp”, che riteniamo associabile alle attività 
eventualmente subappaltabili, chiediamo di meglio specificare se tutte le prestazioni 
di quella tabella siano subappaltabili o se invece i rispettivi “sì/no” si riferiscano o 
meno alla possibilità di ricorrere al subappalto. A tal proposito, ricordiamo che la 
giurisprudenza all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è oltremodo chiara nel non escludere 
alcun tipo di subappalto sulle categorie dei lavori, siano esse generali o specialistiche. 

RISPOSTA L’art. 18 del Capitolato Speciale (“Cessione del contratto e subcontratto”) specifica 
chiaramente le tipologie delle opere subappaltabili entro il limite massimo del 30%, così 
come previsto all’art. 118, comma 2, del Codice. Nella tabella riportata al punto 13 del 
Disciplinare, pag. 12 “Requisiti dell’impresa che eseguirà i lavori di completamento del 
Centro cottura” viene specificato quali sono le opere scorporabili e quali subappaltabili. 

Per quanto concerne le opere di categoria OS3 e OS30, sono subappaltabili in quanto di 
importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori. 

La categoria OS28 è anch’essa subappaltabile in quanto non rientrante più nelle 
categorie S.I.O.S. 

 
IL R.U.P. 

RESPONSABILE DEL SETTORE 
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

F.to Dott.ssa Marta SOGNI 


