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Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ DI UGNANO - MANTIGNANO. 
CIG: 52813579A9 CUP: H11B12000000002 
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

DOMANDA: 

Per partecipare alla gara in oggetto chiedo se posso partecipare avvalendomi di una impresa che 

ha come requisiti la OG3 classifica V^ e la OG10 classifica V^ e dichiaro di subappaltare al 100% la 

categoria OS34? 

RISPOSTA: 

L’operatore economico o “soggetto avvalente” che intende soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti espressi nel bando e nel disciplinare di gara di carattere economico, 

finanziario, tecnico od organizzativo, ovvero della attestazione di certificazione SOA, avvalendosi 

dei requisiti di altro soggetto, o “impresa ausiliaria”, dovrà rispettare le condizioni e i limiti previsti 

dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e dall’art. 88 co. 1 del DPR 207/10. 

Nel caso specifico, il soggetto avvalente soddisfa la conformità ai requisiti di attestazione SOA di 

cui alla lettera C ) del punto III.2.2) del bando di gara “Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti” possedendo SOA alla 

categoria prevalente OG3 classifica V^, cioè per l'importo totale dei lavori a base di gara. 

E’ pertanto consentita la partecipazione avvalendosi di attestazione SOA dell’impresa ausiliaria con 

categoria OG3 classifica V^. 

DOMANDA: 

Si chiede se sia possibile che effettui il sopralluogo un semplice delegato dell'impresa diverso dal 

legale rappresentante o direttore tecnico o dipendente dell'impresa. 

RISPOSTA: 

La possibilità di far eseguire il sopralluogo obbligatorio da parte di delegato, estraneo rispetto 

all'impresa partecipante, non è consentito dal disciplinare di gara. 

Possono partecipare al sopralluogo solamente le figure professionali previste (rappresentante 

legale, titolare, direttore tecnico o dipendente dell’impresa con delega). 

DOMANDA: 

Sono impresa in possesso della categoria OS34 classifica I^; per la categoria OG3 Classifica IV^ 

intendo avvalermi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliare); per la categoria OG10 

classifica I^ intendo subappaltarla; con la categoria OG3 classifica IV^ e OS34 classifica I^ posso 

partecipare alla gara sopra citata? 

RISPOSTA: 

Sì. Se il concorrente partecipa da solo, infatti i limiti della classifica risultano: 

- € 284.169,84 coperti dall'attestazione SOA OS34 I^ (ai sensi dell'art. 61 co. 2 DPR 207/10 "La 

qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei 

limiti della propria classifica incrementata di un quinto" e pertanto il concorrente può avvalersi 

della maggiorazione di 1/5 che lo copre fino a € 309.600,00); 
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- il residuo importo di € 2.929.325,98, coperto dall'attestazione OG3 IV^ classifica (ai sensi dell'art. 

61 co. 2 DPR 207/10 "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e 

ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto" e pertanto il 

concorrente può avvalersi della maggiorazione di 1/5 che lo copre fino a € 3.098.740,80). 

DOMANDA: 

Premesso che: 

Al punto II.2.1 il bando di gara così recita: “Categoria prevalente ex art.108 DPR 207/2010: OG3, 

Euro 2.682.623,74, classifica IV^ - incrementata ex art. 61 co. 2 DPR 207/10 - (qualificazione 

obbligatoria, incidenza sull’importo totale 83,48%, subappaltabile per il 30%); 

Categoria scorporabile: OS34, Euro 284.169,84 , classifica I^ incrementata ex art. 61 co. 2 DPR 

207/10 (incidenza sull’importo totale 8,84%, subappaltabile per il 100%). 

Categoria scorporabile OG10, Euro 246.702,24, classifica I^ (incidenza sull’importo totale 7,68%, 

subappaltabile per il 100%);” 

Al punto III.2.2 “Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

E’ richiesta, a pena di esclusione, idonea attestazione SOA, ai sensi del DPR 207/2010, in corso di 

validità alla data della gara, posseduta con riferimento: 

A) alla categoria prevalente OG3 e alle categorie scorporabili OG10 e OS34 per i rispettivi importi; 

oppure 

B) ad una sola delle due categorie scorporabili OG10 e OS34 per il relativo importo ed alla 

categoria prevalente OG3 per il rimanente importo a base di gara;  

oppure 

C) alla categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori a base di gara.” 

ciò premesso essendo la sottoscritta società in possesso della sola categoria prevalente (OG3 

classifica IV^) e quindi rientrante nel caso C) di cui Al punto III.2.2 è sufficiente la suddetta 

classifica IV^ come al punto II.2.1 o necessita di ATI? 

RISPOSTA: 

No. Il richiedente dichiara di possedere la sola categoria OG 3 per la classifica IV^, disponendo 

della qualificazione per un importo, comprensivo della maggiorazione di 1/5, di €. 3.098.740,80. 

Tale importo risulta inferiore all'importo totale dei lavori a base di gara di € 3.213.495,82. 

Pertanto il richiedente non possiede i requisiti di cui al punto III.2.2) non disponendo, nella 

fattispecie, di classifica almeno IV bis. 

DOMANDA: 

Vorremmo partecipare alla gara indetta per la realizzazione nuova viabilità di Ugnano - 

Mantignano per la quale è richiesto il sopralluogo obbligatorio. Vorremmo sapere se quest'ultimo 

può essere effettuato da uno dei soci accomandanti munito di delega, invece di uno dei 

dipendenti. 

RISPOSTA: 
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Come indicato nel Disciplinare di gara, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante 

legale (o dal titolare dell’impresa) o dal direttore tecnico, o dal dipendente dell’impresa 

concorrente purché delegato dal rappresentante legale stesso (o dal titolare). 

Il socio accomandante di una società in accomandita semplice, così come disciplinata dagli articoli 

2313-2324 del codice civile, ha all’interno della società una responsabilità limitata alla quota 

conferita per le obbligazioni sociali. 

Potrà partecipare al sopralluogo il socio accomandante solo se anche dipendente dell’impresa. 

DOMANDA: 

In riferimento alla procedura in oggetto, si richiede se possibile far effettuare presa visione degli 

elaborati e sopralluogo ad un nostro collaboratore con regolare contratto d’opera. 

RISPOSTA: 

No, trattandosi di collaboratore non dipendente. 
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