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Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione, completamento ed
adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed abbattimento barriere architettoniche dell'edificio della
Scuola Media Statale G. Verga di Via Pacini – CIG: 6322001842

QUESITI
1) D: Desideravo sapere se posso partecipare avendo Categ. OG1 Class. II, e dichiarando di voler
subappaltare le categorie OS 28 ed OG 9 , ad imprese abilitate e qualificate per importi adeguati.
R: Si, può partecipare, però, ai sensi del punto 9.3 del bando, " Per quelle categorie a qualificazione
obbligatoria, non possedute dal partecipante, che il concorrente dichiarerà di subappaltare, dovrà
essere indicato il soggetto idoneo a cui verranno affidate le lavorazioni in subappalto con
l’attestazione del possesso dei relativi requisiti di qualificazione in capo al medesimo."

2) D: Si chiede se la gara sarà esperita ai sensi della L.R. 12/11 come modificato dalla L.R. 14/2015.
R: Si come specificato all'art. 14 del bando che fa esplicito riferimento all'art. 19 comma 6bis della
L.R. 12/11.
3) D: desidero sapere se posso partecipare avendo Categorie OG1 Class. I e OG11 Class. I, e
dichiarando di voler subappaltare la categoria OG9 ad imprese abilitate e qualificate per importi
adeguati.
R: Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 comma 1 "Il concorrente singolo può partecipare alla
gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie
scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente."
Pertanto tenuto conto che codesta impresa non possiede i requisiti della categoria scorporabile OG9
nemmeno con riferimento alla categoria prevalente, non può partecipare all'appalto avendo
Categorie OG1 Class. I e OG11 Class. I, e dichiarando di voler subappaltare la categoria OG9 ad
imprese abilitate e qualificate per importi adeguati.
4) D: In riferimento all’appalto di cui in oggetto ed in merito al subappalto necessario della categoria
scorporabile OG9, la ditta che intendiamo indicare non è in possesso di attestazione SOA ma è in
possesso dei requisiti richiesti per partecipare ad appalti di importo sino a € 150.000,00 ai sensi
dell’art. 90 del D.P.R. 5ottobre 2010 n. 207, pertanto CHIEDE: è sufficiente che la scrivente impresa
attesti che il subappaltatore indicato è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di
gara ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5ottobre 2010 n. 207?
R: Si è sufficiente.
Però ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero
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sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa
essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Questo significa che la classifica della OG1 posseduta deve coprire anche la OG9 ed eventualmente
la OS28, se non posseduta.
D.: Si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto avendo la categoria OG11. La categoria
O28 viene assorbita dalla categoria OG11?
R.: ai sensi del comma 16 dell'art. 79 del DPR 207/10 - "L’impresa qualificata nella categoria OG 11
può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta.".
L'OG11 non copre però la OG9.
5) D: Premetto che sono in possesso della sola categoria OG1 classifica II. La domanda è: posso
partecipare assorbendo la categoria OS28 o devo subappaltarla obbligatoriamente al 100 %?
R: Ai sensi del comma 16 dell'art. 79 del DPR 207/10 - "L’impresa qualificata nella categoria OG 11
può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta.".
Pertanto solo la categoria OG11 assorbe anche la OS28.
Se l' impresa è in possesso solo della cat. OG1 in cl. II deve indicare di subappaltare la OS28 e la
OG9.
6) D: In riferimento alla gara in oggetto si richiede a codesta spett.le Amministrazione se l'impresa in
possesso di attestazione SOA per categoria OG11 di adeguata classifica, può eseguire i lavori
appartenenti alla categoria OG9 nella fattispecie euro 69.082,96 in base a quanto indicato dall'ex
AVCP (oggi ANAC) con propria deliberazione n. 165 del 11-03-2003 (allegata alla presente) e cioè
"LAVORI ANALOGHI NEL CASO DI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 Euro, lavori
impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30".
R: Ai sensi del comma 16 dell'art. 79 del DPR 207/10 - "L’impresa qualificata nella categoria OG 11
può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta.
Inoltre ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 comma 1 "Il concorrente singolo può partecipare alla
gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie
scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente."
Pertanto il concorrente singolo in possesso della OG11 e non in possesso della OG9 non può
partecipare alla gara se non dichiara il subappalto della OG9 nei modi e termini previsti dal bando.
Però il Subappaltatore indicato può essere, in merito alla cat. OG9, anche in possesso dei requisiti
di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.
7) D: Volevo sapere se la categoria OG9 puo' essere eseguita dall'aggiudicatario coprendola con la cat.
OG1 senza la necessità di subappaltare l'opera , discorso diverso per la cat. OS28 in quanto
specialistica nel nostro caso verrà coperta con la cat. OG11 .
R: La cat. OG9 non può essere eseguita dal concorrente in possesso solo della cat. OG1 in quanto
la OG9, rientra tra quelle di cui all'art. 108 comma 3 di cui al DPR 207/2010 e quindi per essa vale il
disposto dell'art. 12 comma 2 b del D.L.47/14 convertito con L. 80/14, che si riporta:
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella
categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di
invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso
delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese
in
possesso
delle
relative
qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la
sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel
bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati
dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle
categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie
individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3,
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OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B,
OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di
tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n.
207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente
superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

IL RUP
(F.TO Ing. Andrea Giudice)
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