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 adozione di soluzioni innovative degli 
impianti di sicurezza TVCC, controllo accessi, allarmi e antintrusione, antincendio presso il Museo Nazionale 

- 36, co. 2, lett. c, D.lgs.  16 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)  Risposte 
ai quesiti 

 
1. D. Con la presente si richiede chiarimento in merito alla categoria OS2A. La categoria è subappaltabile al 100% o 
è necessario in caso di mancanza, ricorrere ad una RTI con impresa in possesso di detta categoria? 
R. La categoria OS2A è subappaltabile al 100% a soggetto in possesso dei requisiti, fatti salvi i limiti di legge 
per il subappalto. È altresì possibile partecipare in RTI con impresa in possesso della categoria.  
 
2.D. Si chiede in particolare se sia prev
non ha neppure partecipato alla preselezione, qualificata nelle categorie SOA OG2 ed OS2A (non in possesso della 
scrivente). Da lettura della lettera di invito infatti sembrerebbe che la scrivente NON possa partecipare alla procedura, 
non essendo in possesso di requisiti richiesti (cat. SOA OG2 ed OS2-A), sebbene la normativa degli appalti pubblici 
consenta in casi analoghi che, in considerazione degli esigui importi, essi vengano assorbiti dalla cat. prevalente 
OS30. 

che non abbia trasmesso manifestazione di interesse. Le categorie OG2 e OS2-A non sono assorbite dalla 
categoria OS30.  
 
3.D. Si chiede se possiamo partecipare, in forma singola, essendo in possesso delle categorie OS30- IIIBIS, OG2  
IV e subappaltando la cat. OS2A ad impresa qualificata. In caso di risposta affermativa bisogna indicare, in fase di 
offerta, il nom  
R. È possibile subappaltare le opere di cui alla categoria OS2-A a soggetto in possesso dei requisiti nei limiti di 

il nominativo in fase di offerta.  
 
4.D.  OS30 class. 
IV, chiediamo se sia possibile partecipare alla gara come impresa singola (visto che la categoria OS30 supera di gran 

SUBAPPALTABILI OG2 e OS2A.? 
Le categorie OG2 ed OS2A sono subappaltabili? 
R. Le categorie OG2 e OS2-A non sono assorbite dalla categoria OS30. È possibile subappaltare le opere di cui 
alle categorie OG2 e OS2-A a soggetto in possesso dei requisiti. 

5.D. La nostra azienda è in possesso della categoria prevalente OS30 CLASS. III BIS ma non possiede né la categoria 
OG2 né la categoria  OS2A,  essendo le stesse con incidenza percentuale rispettivamente del 3,898%  (OG2) e 0,567% 
(OS2A), cumulativamente in percentuale inferiore al 30%,  le stesse possono essere subappaltate ad aziende in 
possesso di relativa  categoria? Inoltre le stesse non rientrando nelle lavorazioni ad alto rischio di infiltrazione 
mafiosa  possiamo  non indicare la terna dei subappaltatori?  

R. È possibile subappaltare le opere di cui alle categorie OG2 e OS2-A a soggetto in possesso dei requisiti nei 
limiti di legge. Ai sensi  
 




