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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: 
 
“ Mi può inviare il computo metrico? Le categorie OS 28 e OS 30 sono subappaltabili al 100%?
requisiti di cui al D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990) per le opere impiantistiche sono subappaltabili al 
100%?” 

 

Risposta:  
 
1. Il computo metrico è scaricabile dal link indicato nella lettera di invito: 
 
 http://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2017/Fosso
 
2. Le categorie OS 28 3 OS 30 sono subappaltabili nella misura del 100% del loro importo, fermo 
restando il limite massimo del subappalto e cioè il 30% dell’importo del contratto.
 
3. Come indicato nella lettera di invito, l’esecutore delle opere impiantistiche deve possedere i requisiti di 
cui al D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990)
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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. 1 

ha inviato il seguente quesito:  

Mi può inviare il computo metrico? Le categorie OS 28 e OS 30 sono subappaltabili al 100%?
requisiti di cui al D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990) per le opere impiantistiche sono subappaltabili al 

1. Il computo metrico è scaricabile dal link indicato nella lettera di invito:  

http://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2017/Fosso-ampliamento-scuola-media

2. Le categorie OS 28 3 OS 30 sono subappaltabili nella misura del 100% del loro importo, fermo 
subappalto e cioè il 30% dell’importo del contratto. 

3. Come indicato nella lettera di invito, l’esecutore delle opere impiantistiche deve possedere i requisiti di 
cui al D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990) 

Il dirigente SUA
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Mi può inviare il computo metrico? Le categorie OS 28 e OS 30 sono subappaltabili al 100%? I 
requisiti di cui al D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990) per le opere impiantistiche sono subappaltabili al 

media 

2. Le categorie OS 28 3 OS 30 sono subappaltabili nella misura del 100% del loro importo, fermo 
 

3. Come indicato nella lettera di invito, l’esecutore delle opere impiantistiche deve possedere i requisiti di 

dirigente SUA 
Angelo Brugnerotto 

irmato digitalmente) 


