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REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PER ATTIVITA’ A CICLO DIURNIO E DEL REPARTO DI 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’ esecuzione dei lavori lotto 1, previa 

acquisizione del progetto definitivo, in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare. 

 
 

CHIARIMENTO N.8 

QUESITO n.8  
“Si chiede se è possibile partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, in ATI VERTICALE così come di 
seguito specificato: 

- L’impresa capogruppo, in possesso di attestazione SOA nella categoria OG1, class. V, assume il 
100% dei lavori nella categoria prevalente; 

- L’impresa mandante, in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11, class. III, assume, con 
l’incremento del 20% della propria classifica, il 70% della categoria scorporabile. 

La restante parte dei lavori della categoria scorporabile OG11, pari al 30%, saranno subappaltati dalla ditta 
capogruppo”.  
 
 

RISPOSTA 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e dell’art.. 92, comma 3, del 
medesimo D.P.R., si ritiene che l’ ATI in questione possa essere composto come indicato nel quesito, in 
quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
 

1) la mandante è abilitata ad eseguire il 70% delle lavorazioni della categoria OG11, con la classifica III,  
in virtù dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/010; 

2) la classificazione della mandante  in OG11 è superiore ad  un quinto dell’importo dei lavori a base di 
gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010. La mandante è infatti 
qualificata in OG11 per la III categoria e quindi per un importo superiore ad € 920.421,674, pari ad un 
quinto dell’importo dei lavori a base d’asta; 

3) il requisito mancante pari al 30% dell’OG11, da subappaltare,  è posseduto dalla mandataria in  
categoria prevalente, nella quale è qualificata in V classifica,  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, nella parte in cui recita: “ i requisiti relativi alle lavorazioni 
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla 
categoria prevalente”; 

 
 
Nel rammentare quanto riportato al capo 2, prima parte, del disciplinare di gara, in riferimento alla 
documentazione da presentare in caso di subappalto,  che testualmente recita:  
 “………omissis  
e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, 
quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica:  

e.1) la parte di lavori della categoria scorporabile OG11, costituenti strutture, impianti o opere speciali 
di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo superiore al 15 per cento 
dell’importo totale dell’appalto, elencata all’ art. 12 della Legge 80/2014, di cui non è in possesso della relativa 
qualificazione in misura sufficiente (in ogni caso da possedere in misura non inferiore al 70 per cento), che 
deve obbligatoriamente subappaltare limitatamente all’importo eccedente la propria qualificazione, in ogni 
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caso in misura non superiore al 30% (trenta per cento), nonché le indicazioni di cui al successivo Capo 4.5
  ( leggasi Capo 2.3

1
);  

e.2) quali ulteriori lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota. 
(omissis)…………………………………………………………………………………………………………”, 

 
si rimanda alla lettura del paragrafo 2.3, parte prima del  disciplinare di gara ( in particolare la lettera b.3, 
riferita ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale)  ed alla lettura del sottoparagrafo   2.3.1 (Precisazioni in 
relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.3.), recante disposizioni circa i requisiti di partecipazione alla 
gara, ovviamente richiesti in conformità a quanto previsto dal più volte citato D.P.R. 207/2010. 

 
 
Il RUP 

                                        Geom. Ivo Aloè  

                                                           
1
 Per mero refuso nel disciplinare il rimando è al capo 4.5, anziché  al capo 2.3.  


