
Domanda 1  
Con la presente si evidenzia che alla pagina 10 del disciplinare di gara non risulta molto chiara la 
modalità di partecipazione delle imprese concorrenti. In fatto alla lettera p) si specifica che il 
concorrente ha l'obbligo di "possedere il seguente requisito di capacità tecnico e professionale, in 
particolare: 
Attestazione SOA (rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) autorizzata ai sensi 
di legge), in corso di validità, idonea ed adeguata per la qualificazione in relazione ai lavori oggetto 
della presente procedura: 
- categoria prevalente OG3 ("Strade, autostrade e relative opere complementari"} per un importo 
pari ad € 1.843.884,99 in classifica IV; 

- categoria scorporabile OG13 {"Opere di ingegneria naturalistica")per un importo pari ad € 
252.067,20 in classifica I; 

- categoria scorporabile OS 12-A ("Barriere stradali di sicurezza"}per un importo pari ad € 
279.699,68 in classifica Il;" 

 
A tal riguardo si fa presente che mentre la categoria OS12-A, SIOS super specializzata ai sensi del 
DM 248/2016, essendo di importo superiore al 10%, richiede il possesso di attestazione S0A in capo 
al concorrente, in quanto il relativo subappalto è limitato al 30% dell'importo della lavorazione 
medesima. Diversamente, la categoria OG13 non rientra nell'elenco delle SI0S e pertanto può 
essere soggetta al subappalto al 100%, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento alla 
categoria prevalente e nella classifica adeguata a coprire anche l'importo della categoria OG13. 
Premesso quanto sopra si chiede a Codesta Spettabile Stazione appaltante di chiarire 
maggiormente la modalità di partecipazione alla gara in esame alla luce della presenza della 
categoria scorporabile OG13. 
 
Risposta 1  
La categoria generale scorporabile OG13 non rientra nell’ambito di applicazione del DM 248/2016 – 
il quale riguarda soltanto le cd. categorie superspecialistiche - e può dunque essere subappaltata 
nei limiti generali di legge: tuttavia, la stessa categoria OG13 non può essere ritenuta assorbita dalla 
categoria prevalente ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione, in quanto scorporabile a 
qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 12 comma 2, lettera b) della Legge 80/2014. 

 
Difatti occorre chiarire che il DM 248/2016 disciplina esclusivamente le categorie di opere per le 
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 
tecnica (SIOS), ma non abroga né supera il sistema di qualificazione obbligatoria per le categorie 
generali contenuto nell’art. 12 comma 2, lettera b) della Legge 80/2014, il quale prevede ancora la 
qualificazione obbligatoria per categorie scorporabili di importo superiore a Euro 150.000,00 (oppure 
di incidenza superiore al 10% dell’importo complessivo) (sul punto, in tema di sopravvivenza dell’art. 
12 c. 2 della L. 80/2014, cfr. Delibera ANAC n. 753 del 5 settembre 2018).  
 
Pertanto il concorrente, per qualificarsi nella categoria OG13, dovrà necessariamente essere munito 
di SOA adeguata, oppure ricorrere ad una delle diverse forme di qualificazione del concorrente 
(avvalimento, raggruppamento temporaneo, etc.). 

 
Domanda 2  
In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere il seguente chiarimento: alla pagina n 10 punto 
P del disciplinare vengono elencati i requisiti che devono essere posseduti per la partecipazione alla 
gara: 
OG 3 classifica IV 
OG 13 classifica IV  
OS 12-A classifica II 
Con la presente si chiede cortesemente conferma ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Dlgs 50/2016 
che è facoltà della Scrivente indicare la categoria OG13 come categoria interamente subappaltabile, 
ad imprese munite di idonea attestazione, in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo 
contrattuale ed in quanto la Scrivente risulta in possesso di idonea categoria prevalente OG3 VIII. 
 



Risposta 2 
Sul concetto di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria rispetto alla OG13 nell’appalto in 
questione, si veda la risposta al quesito n. 1. Pertanto, confermando la subappaltabilità della 
categoria come per Legge, non può confermarsi l’idoneità del possesso di categoria prevalente per 
assorbire la qualificazione sulla OG13. Pertanto il concorrente, per qualificarsi nella categoria OG13, 
dovrà necessariamente essere munito di SOA adeguata, oppure ricorrere ad una delle diverse forme 
di qualificazione del concorrente (avvalimento, raggruppamento temporaneo, etc.). 
 
 
Domanda 3: 
In riferimento all’art. 9.4 del Disciplinare di Gara per l’attribuzione dei sub punteggi di cui al punto 
b.5.a OHSAS18001, siamo con la presente a chiedere se, in caso di ATI, il possesso della 
certificazione da parte di una sola delle imprese (anche non capogruppo) consente di ottenere i 5 
punti; posto che le altre imprese in ATI chiederanno di adottare il sistema di gestione per la salute e 
la sicurezza sul lavoro dell’impresa che la possiede. 
 
Risposta 3 
In riferimento all’art. 9.4 del Disciplinare di Gara per l’attribuzione dei sub punteggi di cui al punto 
b.5.a OHSAS18001, si chiarisce che la certificazione – ai fini dell’attribuzione del punteggio – dovrà 
essere detenuta dall’operatore economico nel suo complesso: pertanto, in caso di RTI, la 
certificazione dovrà essere posseduta da ciascun componente del RTI. 
 


