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F.A.Q. (Frequently Asked Questions)  

procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Antiche mura – Postierla occidentale – realizzazione ponte pedonale 

 

 

 

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di 

accertarsi che la soluzione non sia già disponibile. 

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente 

e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nella documentazione di gara e la cui definizione non 

lasci alcun spazio interpretativo o applicativo. 

 

Quesito n. 1 del 29 ottobre 2018  

Volevo avere una delucidazione in merito alla gara in oggetto: 

Noi possediamo la Cat. OS18-A e siamo mandanti della costituenda RTI, la nostra mandataria 

possiede la categoria OG2, la Cat. OS32 può essere totalmente subappaltata?  

In caso negativo se si può subappaltare solo il 30% di 70.700,00 e la differenza dobbiamo dimostrare 

di avere svolto in precedenza lavori in tale categoria oppure dobbiamo costituire RTI anche con altra 

ditta che possegga tale requisito? 

Risposta al quesito n. 1 

In via preliminare un RTI come configurato nel quesito non è ammesso. 

La categoria OS18-A è la categoria prevalente e pertanto deve essere assunta dalla mandataria e 

non dalla mandante. 

La categoria OS32 appartiene alle categorie superspecializzate di cui all’art. 89, comma 11, del 

Codice dei contratti e al d.m. n. 248 del 2006, pertanto non può essere subappaltata integralmente 

ma solo nella misura del 30% del suo importo specifico. 

Pertanto: 

a) quanto alle categorie OS18-A e OG2 devono essere assunte la prima dalla mandataria e la seconda 

da una mandante e non viceversa come prospettato nel quesito; 

b) la categoria scorporabile OS32 può essere subappaltata solo nel limite del 30% (quindi per euro 

21.210) mentre per la restante parte il concorrente deve dimostrare i requisiti o mediante 

attestazione SOA nella categoria OS32 oppure ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 

del 2010 (aver eseguito lavori della OS32 per un importo almeno pari a quello in gara, aver sostenuto 
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costi per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti e possesso di 

adeguata attrezzatura tecnica). 

 

Quesito n. 2 del 29 ottobre 2018  

Per quanto riguarda la gara in oggetto, l’impresa scrivente è in possesso della categoria OS18-A 

class. III-bis ricoprente l’intero l’importo. A tal uopo si richiede se è Possibile partecipare come 

impresa singola o in caso negativo c’è l’obbligatorietà di costituire RTI con impresa qualificata in 

OG2 avente classifica adeguata. Nel secondo caso la scrivente impresa ricoprirà con la propria 

categoria OS18-A l’intero importo della categoria scorporabile OS32 come configurato nella seconda 

parte del punto 3.1.3.1.a) del disciplinare di gara. 

 Risposta al quesito n. 2 

Non è possibile partecipare in forma singola se il concorrente è in possesso dell’attestazione SOA 

nella sola categoria prevalente OS18-A. 

La categoria scorporabile OG2 può essere subappaltata integralmente oppure il concorrente deve 

dimostrare i requisiti o mediante attestazione SOA nella categoria OG2 o in alternativa ai sensi 

dell’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 (aver eseguito lavori della OG2 per un importo 

almeno pari a quello in gara, aver sostenuto costi per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti e possesso di adeguata attrezzatura tecnica). 

La categoria scorporabile OS32 appartiene alle categorie superspecializzate di cui all’art. 89, comma 

11, del Codice dei contratti e al d.m. n. 248 del 2006, pertanto non può essere subappaltata 

integralmente ma solo nella misura del 30% del suo importo specifico (quindi per euro 21.210) 

mentre per la restante parte il concorrente deve dimostrare i requisiti o mediante attestazione SOA 

nella categoria OS32 oppure ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 (aver 

eseguito lavori della OS32 per un importo almeno pari a quello in gara, aver sostenuto costi per il 

personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti e possesso di adeguata 

attrezzatura tecnica). 


