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Con riferimento alla gara per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RIQUALI-FICAZIONE FUNZIONALE DEL SECONDO PIANO DEL P. O. DI RIONERO IN 
VULTURE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI CHIRURGIA”  sono 
stati formulati al Responsabile Unico del Procedimento, i seguenti quesiti ai quali segue la 
seguente risposta: 

CUP. : J63B11000090002   CIG (SIMOG) : 20316434D6 
 
 
 
QUESITO N° 1  
  

La sottoscritta Impresa ( omissis) Chiede al fine di poter partecipare alla gara di 
appalto di cui all’ oggetto, se le categorie OS28-OS30-OS3, previste dal bando di gara, 
sono assorbibili dalla categoria OG11, in ottemperanza alla sentenza del 26 maggio 2003 
n°2857 e sentenza del 30 ottobre 2003 n°6765, nonché le determinazioni dell’ AVCP (det. 
N°48/2000, det.n°7/2001, det.n°19/2001, det. n°8 del 2002 e da ultimo il parere dell’ 
Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n°122/2007. 
 
 

Risposta : 

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con 
determinazione n. 8/2002 e con pareri n. 122/2007, n. 150/2008, n. 207/2008 e n. 87 del 
29.4.2010 “ha chiarito che Il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie 
specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nello 
specifico senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di 
opere specializzate OS3, OS30, OS28 è consentita la partecipazione anche delle imprese 
qualificate in categoria OG11. Ciò, in quanto, detta categoria generale è in effetti la 
sommatoria di categorie speciali e, pertanto, sussiste la presunzione che un soggetto 
qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente (anche) tutte le lavorazioni 
speciali contenute in questa categoria generale. La qualificazione per la categoria di opere 
generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali solo nel caso in cui la 
disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario (cfr. 
determinazioni 48/2000, 7/2001, 8/2002)." Tale principio trova rispondenza anche all’art. 
79, comma 16 del DPR 207/2010 di prossima applicazione. 

Pertanto sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria 
generale OG11 classifica II, cioè adeguata alla sommatoria degli importi delle 
singole categorie specializzate OS3 – OS28 – OS30, previste nel bando. 

 
_____________ 
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QUESITO N° 2  
  
 La sottoscritta Impresa ( omissis) Chiede … essendo in possesso di regolare SOA 
OG1-3° classifica + OG11-3° + OS28-2° + OS30-2°, se può partecipare da sola, in quanto 
nel bando in oggetto non viene indicato che possono partecipare le imprese in possesso 
della OG11 di importo equivalente. 
 
 

Risposta : 
 

 Vedasi riposta al quesito n° 1  
_____________ 
 

 

QUESITO N° 3  
  
 La sottoscritta Impresa ( omissis) Chiede la possibilità di partecipare alla suddetta 
gara con la categoria OG11 in equipollenza delle categorie previste dal bando OS3, OS28, 
OS30, in virtù del parere n°150 dell’ Autorità di Vigilanza sui LL.PP. che consente l’ 
assorbimento delle categorie OS3, OS5, OS28, OS30 dalla OG11. 
 
 

Risposta : 
… Vedasi riposta al quesito n° 1  
 

_____________ 
 
 
QUESITO N° 4  
  
 La sottoscritta Impresa ( omissis) In merito alla procedura indicata in oggetto chiede 
se le categorie OS28, OS30, OS3 possono essere riconducibili alla categoria OG11. 
 
 

Risposta : 
… Vedasi riposta al quesito n° 1  

_____________ 
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QUESITO N° 5  
  
 La sottoscritta Impresa ( omissis) In riferimento alla procedura di gara per l’ 
affidamento dei lavori in oggetto, la scrivente impresa in possesso dell’ attestazione SOA 
nelle seguenti categorie:OG1-IV; OG2-IV; OG3-III°OG11-III°; considerate le categorie 
OS28 – OS30 – OS3 richieste dal bando di gara, tenuto conto dei principi di assorbenza 
espressi in materia dall’AVCP (determinazione n°8 del 2002 e n°48 del 2000).Chiede se 
suddette categorie possono essere assorbite nella categoria OG11 posseduta, o se al 
contrario risulta necessaria la costituzione di un’ ATI.  
 
 
 

Risposta : 
… Vedasi riposta al quesito n° 1  

_____________ 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to 

(Geom. Ivo ALOE’) 

___________________________________________ 

Per tutte le Imprese partecipanti 

Giungono richieste per fissazione date di sopralluogo. 

Il punto 4.3  punto b). del Disciplinare di gara , prevede che il sopralluogo possa tenersi il : 

Lunedi dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 
Martedi  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
Giovedi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
Il punto 4.3  punto f) prevede che all’atto del sopralluogo, il soggetto incaricato dalla ditta 
partecipante può acquisire documentazione su supporto informatico. E’ preferibile 
che l’incaricato venga munito di supporto CD-ROM. 

 


