
 
 

TABELLA «A» 
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)  

 
 

 Lavori di Categoria allegato A D.P.R. n. 
207 del 2010  

 Euro     % appalto  

1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Prevalente OG1  €    1.014.256,26  29,94% 

Ai sensi dell’articolo 85, comma 1, D.P.R. n. 207 del 2010, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono 
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 

  
 

  

OPERE STRUTTURALI 
 SPECIALI 

Scorporabile a 
qualificazione 
obbligatoria 

OS21  €       524.911,96  15,49% 

IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO 

Scorporabile a 
qualificazione 
obbligatoria 

OS28  €       727.121,15  21,46% 2 

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI 
E TELEVISIVI 

Scorporabile a 
qualificazione 
obbligatoria 

OS30  €       637.531,68 18,82% 

I lavori sopra descritti costituiscono strutture, impianti ed opere speciali di cui all’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e smi e all’articolo 
107, D.P.R. n. 207 del 2010, tutti di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori e a Euro 150.000, possono essere realizzati 
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da 
un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale; 

     

3 
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, 
CUCINE, LAVANDERIE 

Scorporabile e 
subappaltabile 

OS3  €       244.361,27  7,21% 

I lavori sopra descritti appartengono alle categorie generali e specializzate, diverse da quella prevalente, indicate come a «qualificazione 
obbligatoria» nell’allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore a Euro 150.000; possono essere realizzati dall’appaltatore 
solo se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da 
un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate 
obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (sia esso 
impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. 

     

4       
I lavori sopra descritti appartengono alle categorie specializzate (serie «OS»), per le quali NON è prescritta la «qualificazione obbligatoria» 
nell’allegato «A» al regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore a Euro 150.000. Essi possono essere 
subappaltati per intero o affidati ad un’impresa mandante, ovvero eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei 
relativi requisiti. 

     

5 IMPIANTI TECNOLOGICI 
Scorporabile e 
subappaltabile 

OG11  €       113.269,10  3,34% 

I lavori sopra descritti appartengono a categorie diverse dalla categoria prevalente, di importo NON superiore a Euro 150.000. Possono essere 
eseguiti dall’appaltatore o da un’impresa mandante; oppure possono essere subappaltati anche per intero nel rispetto dei soli requisiti di cui 
all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

    

    

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  €. 3.261.451,42  96,27% 

ONERI PER LA SICUREZZA  € 91.116,000 2,69% 

SPESE TECNICHE PROGETTO ESECUTIVO 
(CALCOLO EX DM 140/12) 

 € 35.235,050 1,04% 

TOTALE  € 3.387.802,470 100 % 


