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OGGETTO:  Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori 

di «Riqualificazione ed ammodernamento delle strade consortili Via T.C. 

Felice, Via F. Leonzio e Via M. Gracco, all’interno dell’area industriale 

ASI di Salerno»  

(CIG: 818395909E; Numero gara: 7666902; CUP: I57H17001880002) 

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 13/02/2020 

 

 

Il sottoscritto ing. Angelo Mascolo, in qualità di R.U.P. della gara, comunica che alla 

data del 13/02/2020 sono pervenuti i quesiti di seguito riportati con relative risposte. 

QUESITO N.1: 

«All'art. 2 del disciplinare di gara sono riportate le categorie e le rispettive classifiche 

SOA a qualificazione obbligatoria; per le stesse viene riportata come prevalente la sola 

categoria OG3, mentre per le restanti non è indicato se sono scorporabili e/o subappaltabili. 

Pertanto, in relazione a quanto riportato nel disciplinare di gara, si chiede se è possibile la 

partecipazione come impresa singola priva di qualificazione nella categoria OG10 (percentuale 

pari all'8,19% dell'importo complessivo dei lavori < 10%), ma in possesso di una qualificazione 

nella categoria prevalente OG3 classifica IVbis (idonea a coprire l’intero importo dei lavori) e 

di categoria OG6 classifica IV, dichiarando, a pena di esclusione, la facoltà di subappaltare 

per intero le relative lavorazioni della categoria OG10». 

RISPOSTA: 

La risposta al quesito sopra riportato non può che essere positiva. 

L’art. 92, co. 1, D.P.R. 207/10 (ancora in vigore, ex art. 216, co. 14, D.Lgs. 50/2016) 

stabilisce che «Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 

l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente 

e alle categorie scorporabili per i singoli importi». La norma consente di affermare che, nel 

caso prospettato dal quesito in esame, la ditta interessata può partecipare autonomamente, 

subappaltando interamente i lavori di categoria OG10 ad operatore economico munito di valida, 

necessaria e sufficiente Attestazione SOA. 

 

QUESITO N.2: 

«Con la presente la scrivente impresa chiede se è possibile partecipare alla gara di cui 

all'oggetto come impresa singola coprendo i requisiti richiesti dal bando di gara mediante 

avvalimento dell'attestato SOA di altra impresa in possesso delle categorie OG3 classifica IV-

Bis e OG6 classifica IV e subappaltando il 100% della categoria OG10». 

RISPOSTA: 

La risposta al quesito sopra riportato non può che essere positiva. 

In base agli artt. 89 e 105 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con gli artt. 61 e 

92, co. 1, del D.P.R. 207/10 (ancora in vigore, questi ultimi, per effetto dell’art. 216, co. 14, 

D.Lgs. 50/2016) è possibile affermare che, nel caso prospettato dal quesito in esame, la ditta 
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interessata può partecipare autonomamente, avvalendosi della SOA «OG3 Classifica IV-bis» 

(da sola idonea a “coprire” l’intero valore dell’appalto) e della SOA «OG6 Classifica IV» (in 

verità, basterebbe la Classifica III) di altro operatore economico e subappaltando interamente i 

lavori di categoria OG10 (sempre ad operatore economico munito di relativa, valida e sufficiente 

Attestazione SOA). 

______________________________ 

«Consorzio A.S.I. di Salerno» 

Il R.U.P. 

Ing. Angelo Mascolo 


