
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono così classificate: 
CPV: 45454000-4 lavori di ristrutturazione

lavorazione Categoria 
ai soli fini 
del 
rilascio 
del CEL

importo Qualificazio
ne 
obbligatoria
SI/NO

% Prevalente o
scorporabile

subappaltabile Requisiti per la 
partecipazione

Edifici civili OG1 117.729,04 SI 45,51 prevalente 30% dell’importo 
complessivo 
dell’appalto (art. 
105 2°c. D.lgs. 
50/2016)

SOA in OG1 cl. 1° 
oppure aver eseguito 
negli ultimi 3 anni lavori
riconducibili alla cat. 
OG1 per un importo di 
€ 145.000,00 di cui uno
pari ad almeno € 
100.000,00

Impianti 
termici e di 
condiziona-
mento

OS28 53.975,59 SI 20,86 Scorporabile
senza 
obbligo di 
ATI  se la 
ditta 
qualificata in
OG1 non è 
qualificata 
anche in 
OS28

100% da parte 
della ditta 
qualificata in OG1
se non  in 
possesso dei 
requisiti in OS28

SOA in OS28 cl. 1° 
oppure aver eseguito 
negli ultimi tre anni 
lavori riconducibili alla 
categoria OS28   per 
un importo di € 
55.000,00 di cui uno 
pari ad almeno € 
50.000,00

Impianti 
interni 
elettrici, 
telefonici, 
radiotelefo-
nici e 
televisivi

OS30 87.006,44 SI 33,63 Scorporabile
con obbligo 
di ATI se la 
ditta 
qualificata in
OG1 non è 
qualificata 
anche in 
OS30

30% da parte 
della ditta 
esecutrice in 
possesso dei 
requisiti

SOA in OS30 cl. 1° 
oppure aver eseguito 
negli ultimi tre anni 
lavori riconducibili alla 
categoria OS30   per 
un importo di € 
94.000,00 di cui uno 
pari ad almeno € 
80.000,00. NON E’ 
CONSENTITO 
L’AVVALIMENTO

I requisiti per le lavorazioni riconducibili alle categorie OS28 e OS30 possono essere sostituiti con i
requisiti di cui alla categoria OG11.
Nel caso di qualificazione in OG11, per la copertura di entrambe le lavorazioni (OS30 e OS28) gli
operatori economici dovranno essere in possesso di SOA in OG11 classifica prima oppure aver
eseguito lavori negli ultimi tre anni lavori riconducibili alla categoria OG11 per l’importo totale di €
149.000,00, di cui almeno uno pari a € 130.000,00.

l’operatore economico in possesso dei requisiti  in OG1 che utilizza un operatore economico in
possesso  dei  requisiti  in  OG11  avrà  l’obbligo  di  costituire  ATI;  NON  E’  CONSENTITO
L’AVVALIMENTO. Le lavorazioni di cui alla OG11 possono essere subappaltate fino al 30%.


