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2° Dipartimento Gestione Tecnica – 5° Servizio “Appalti” 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di per l’appalto di esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria per la sistemazione dell’innesto della S.P. 217 con la S.P. 28/I nei 

pressi di Scordia 

CHIARIMENTI SU QUESITI (30.03.2017) 

D1- Nella categoria prevalente sono comprese le ulteriori categorie OS10 €. 41.879,53 e 
OS12-A €. 10.205,07, pertanto si chiede visto che non è consentito il subappalto, se una 
impresa in possesso solo della categoria OG3 per classifica adeguata all'importo può 
partecipare in mancanza di qualificazione in dette categorie o deve associarsi con altre 
imprese che posseggono i requisiti nelle categorie OS10 e OS12-A? 
 
R1 – SI, l’impresa in possesso della categoria prevalente OG3 per classifica adeguata può 
eseguire le lavorazioni delle categorie OS10 e OS12-A in quanto le stesse non sono 
scorporabili, poiché di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori.  

 

D2- Si chiede se il possesso di attestazione SOA per la categoria analoga OG11, rilasciata 
con riferimento a lavori eseguiti nell'ultimo decennio ma anteriori al quinquennio, sia 
sufficiente a dimostrare il possesso del requisito richiesto per la  categoria OG10. 

R2 – Si, si conferma che il possesso della attestazione SOA per categoria analoga alla 
OG10 indicata nel bando, quale la categoria OG11, è sufficiente a comprovare il possesso 
dei requisiti richiesti indipendentemente dalla data di acquisizione del medesimo requisito.  

Per la medesima lavorazione (di importo non superiore a 150 mila Euro) in alternativa 
all’attestazione SOA, è possibile qualificarsi, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del DPR 
n.207/2010, mediante i requisiti di cui all’art. 90 del medesimo DPR  n. 207/2010 e cioè: 

a)   importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così come 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 
lettera a); 

c)   adeguata attrezzatura  tecnica. 
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