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SUA VE per conto del Comune di 
 
Oggetto: “Ampliamento della Scuola Media Statale “G. GALILEI”  di Fossò”
 

 

 
Un operatore economico ha inviato il seguente quesito: 
 
In merito alla gara “ampliamento scuola media statale G.
basta compilare l’allegato 1 pag. 10 o bisogna compilare anche l’allegato 5??

 

Risposta:  
 
Il punto 17. dell’allegato 1, riguardante il subappalto, va compilato se il concorrente intende subappaltare 
lavorazioni appartenenti alle categorie OG 1, OS 6, OS 28 e OS 30 che 
comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190
 
L’allegato 5 va compilato solo nel caso in cui il concorrente indichi, nell’ambito del subappalto, attività 
cosiddette “sensibili” di cui al comma 53 dell’articolo 
paragrafo “SUBAPPALTO” (pag. 14) del Disciplinare di gara, con contestuale indicazione della terna dei 
subappaltatori. 
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Venezia-Mestre, 

SUA VE per conto del Comune di Fossò (VE). 

Ampliamento della Scuola Media Statale “G. GALILEI”  di Fossò”. CIG 

Risposta a quesito n. 2 

ha inviato il seguente quesito:  

In merito alla gara “ampliamento scuola media statale G. Galilei di Fossò” se devo fare il subappalto 
basta compilare l’allegato 1 pag. 10 o bisogna compilare anche l’allegato 5?? 

Il punto 17. dell’allegato 1, riguardante il subappalto, va compilato se il concorrente intende subappaltare 
lavorazioni appartenenti alle categorie OG 1, OS 6, OS 28 e OS 30 che non prevedono attività di cui al 

legge 6 novembre 2012, n. 190. 

nel caso in cui il concorrente indichi, nell’ambito del subappalto, attività 
di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190

paragrafo “SUBAPPALTO” (pag. 14) del Disciplinare di gara, con contestuale indicazione della terna dei 

Il dirigente SUA
dr. Angelo Brug

(documento firmato digitalmente)
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Galilei di Fossò” se devo fare il subappalto 

Il punto 17. dell’allegato 1, riguardante il subappalto, va compilato se il concorrente intende subappaltare 
prevedono attività di cui al 

nel caso in cui il concorrente indichi, nell’ambito del subappalto, attività 
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, elencate nel 

paragrafo “SUBAPPALTO” (pag. 14) del Disciplinare di gara, con contestuale indicazione della terna dei 

dirigente SUA 
Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


