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COMUNE DI POGGIO RUSCO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

Piazza I° Maggio 5 
46025  POGGIO RUSCO (MN) 

tel. 0386/51001 - fax 0386/733009 

e-mail: marco.negri@comune.poggiorusco.mn.it 

operepubbliche@comune.poggiorusco.mn.it 

http://www.comune.poggiorusco.mn.it 
 

Prot. 255       Poggio Rusco, li 12/01/2022 
 

REALIZZAZIONE GIUNTO DI DISCONNESSIONE TRA BIBLIOTECA E SEDE MUNICIPALE 
C.U.P.: E98E19000040002 

C.I.G.: 9044833051 
C.U.I.: L00402030209202100002 

 
PROCEDURA APERTA 

Articolo 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Importo complessivo dell’appalto € 350.820,00 oltre iva di cui: 
- € 315.570,00 oltre Iva per lavorazioni soggette a ribasso 
- € 35.250,00 oltre iva per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Scadenza presentazione offerte: ore 13:00 del giorno 07/02/2022 
Seduta di gara: ore 9:00 del giorno 08/02/2022 

 

AVVISO DI RETTIFICA 
 
Premesso che in data 29/12/2021 prot. 9636 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori 
di “Realizzazione giunto di disconnessione tra biblioteca e sede municipale”; 
 
Al punto 3.6 del bando di gara pubblicato è stata riportata la tabella nella quale sono evidenziate le 
lavorazioni suddivise per categoria e le relative quote subappaltabili per ciascuna, come di seguito riportato: 
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Lavorazion
e 

Categori
a DPR 

207/201
0 

Classifica Qualificazi
one 

obbligatori
a  (si/no) 

Importo 
(Euro) 

percentual
e 

Categoria 
prevalente 

o 
scorporabil

e 

Subappaltabile 
(si/no) 

Edifici civili 
e industriali 

OG1 I SI 182.861,43 57,95 PREVALENT
E 

SI 
Nella misura 
massima del 

50% 

Finiture di 
opere 
generali di 
natura edile 
e tecnica 

OS7 I NO 88.774,99 28,13 SCORPORA

BILE 

Si  
Per intero 

Impianti 
interni 
elettrici, 
telefonici, 
radiotelefo
nici e 
televisivi 

OS30 I SI 43.933,58 13,92 SCORPORA

BILE 

Si 
per intero 

    315.570,00 100,00   

ONERI 
SICUREZZA 

   35.250,00    

 
A seguito dell’istanza di parere per la soluzione delle controversie di cui alla massima Anac n. 213 del 
01/12/2021 inerente al limite quantitativo di quota subappaltabile delle opere super specialistiche c.d. SIOS 
è emerso che per tali opere permane il limite subappaltabile del trenta per cento solo qualora l’importo sia 
superiore al dieci per cento dell’intero appalto. 
 
Preso atto che il bando pubblicato prevede che la categoria super specialistica OS30, superiore al 10% 
dell’importo dell’intero appalto, sia subappaltabile per intero; 
con il presente avviso 

RETTIFICA 
 
La tabella di cui al punto 3.6 del bando di gara e al punto 3 del disciplinare come segue: 
 

Lavorazion
e 

Categori
a DPR 

207/201
0 

Classifica Qualificazi
one 

obbligatori
a  (si/no) 

Importo 
(Euro) 

percentual
e 

Categoria 
prevalente 

o 
scorporabil

e 

Subappaltabile 
(si/no) 

Edifici civili 
e industriali 

OG1 I SI 182.861,43 57,95 PREVALENT
E 

SI 
Nella misura 
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massima del 
50% 

Finiture di 
opere 
generali di 
natura edile 
e tecnica 

OS7 I NO 88.774,99 28,13 SCORPORA

BILE 

Si  
Per intero 

Impianti 
interni 
elettrici, 
telefonici, 
radiotelefo
nici e 
televisivi 

OS30 I SI 43.933,58 13,92 SCORPORA

BILE 

Si 
Nel limite 

massimo del 
30% 

    315.570,00 100,00   

ONERI 
SICUREZZA 

   35.250,00    

 
 

 
 
 
 

* f.to digitalmente 
Il Responsabile dell’Area Gestione del 

Patrimonio e RUP 
Geom. Marco Negri 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni 


