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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
dei Comuni di Tollo, Canosa Sannita, Giuliano Teatino e Arielli 

PIAZZA DELLA LIBERAZIONE N.1 – 66010 – TOLLO (CH) Tel. 0871-962630 

E-mail: tecnico@comune.tollo.ch.it - PEC: tecnico.tollo@legalmail.it 
 

 

OGGETTO:   BANDO DI GARA mediante Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 

60 e 71 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 s.m.i. per l’affidamento dell’appalto di 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI TOLLO - Lotto 

funzionale nel capoluogo in via Case Nuove e via 2 giugno”.  

 

 

RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE A TUTTO IL 18.07.2019 – ore11:23  

 

 

QUESITO N. 1  

<< Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, si pone il seguente quesito: 

Si chiede di confermare che, visto che tra l'altro la scrivente è iscritta alla White List della 

competente Prefettura e all’Anagrafe antimafia del Ministero dell’Interno, in merito alle 

dichiarazioni di cui all'art.80, riferite ai soggetti previsti dallo stesso art.80, comma 3, del D.lgs. 

50/2016, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione IN NOME E PER CONTO e "PER 

QUANTO A SUA CONOSCENZA", ai sensi dall'art.47, comma 2, del DPR 445/2000, circa la mancanza 

di cause di esclusione di tali soggetti, e non sia invece necessario che ognuno di essi renda 

autonoma dichiarazione.In attesa di comunicazioni in merito, si inviano Cordiali saluti.>> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

La dichiarazione di cui all’rt. 80, riferita ai soggetti previsti dall’ stesso art. 80, comma 3, va resa da 

tutti i soggetti interessati. 

Per i soli soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, 

qualora i soggetti non siano in condizioni di rendere la richiesta attestazione, questa può essere 

rilasciata dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. N.445/2000 con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. 
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QUESITO N. 2 

<<Buongiorno, la scrivente impresa chiede: 

essendo in possesso di attestazione SOA OS21 classifica III e OG3 classifica V, può usufruire  

dell'aumento di 1/5 sulla categoria prevalente OS21? Distinti saluti. >>  

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

PREMESSO CHE: 

- 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 che, qualora l’importo 

complessivo a base d’asta superi la soglia della classifica posseduta dall’impresa ancorchè 

incrementata del 20%, il concorrente non può partecipare alla gara; 

- non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, indicate nel bando di gara 

relative alle categorie di opere generali od “OG”, le quali sono comunque scorporabili e 

subappaltabili ad imprese idoneamente qualificate;  

SI ESPLICA CHE NEL CASO DI SPECIE il possesso di attestazione SOA OS21 Classifica III e OG3 

Classifica V consente di partecipare alla gara usufruendo dell’incremento del 20% sulla categoria 

prevalente OS21.  

 

QUESITO N. 3 

<< In riferimento ai lavori in oggetto si chiede se per la partecipazione alla gara è sufficiente 

l'attestazione SOA OS21 classifica III-BIS (categoria che copre totalmente l'importo complessivo dei 

lavori), oppure necessita anche la categoria OG3 classifica I (nonostante indicata come scorporabile 

e non specialistica)? Distinti saluti.>> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

PREMESSO CHE: 

- 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 che, qualora l’importo 

complessivo a base d’asta superi la soglia della classifica posseduta dall’impresa ancorchè 

incrementata del 20%, il concorrente non può partecipare alla gara; 

- non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, indicate nel bando di gara 

relative alle categorie di opere generali od “OG”, le quali sono comunque scorporabili e 

subappaltabili, ad imprese idoneamente qualificate;  

NEL CASO DI SPECIE SI ESPLICA CHE, l’attestazione SOA OS21 Classifica III bis copre integralmente 

l’importo complessivo dei lavori; tuttavia, essendo presente anche la categoria OG3  a 

qualificazione obbligatoria, è necessario che l’impresa esecutrice sia qualificata anche per la OG3 

Classifica I; a tal fine si evidenzia che, essendo l’importo dei lavori della categoria OG3 (16,83%) < 

40% importo lavori, i lavori della categoria OG3 sono subappaltabili per l’intero. 
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QUESITO N. 4 

<<Buongiorno, in riferimento al subappalto e precisamente a quanto scritto a pag. 7 del 

Disciplinare di gara: la denominazione dei tre subappaltatori proposti e che gli stessi devono 

presentare un proprio DGUE e PASSOE, la scrivente impresa chiede: l'indicazione della Terna dei 

subappaltatori e la relativa documentazione è obbligatoria? Distinti saluti.>> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Il paragrafo relativo al Subappalto è il punto 9 del Disciplinare di Gara che a pag. 3/12 

testualmente recita: 

<< 9. SUBAPPALTO  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo 

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato.  

Ai sensi del citato articolo, si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere 

contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. >> 

L’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 relativo all’indicazione della terna di subappaltatori, ai 

sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 

dicembre 2020. 

Pertanto, quanto riportato ai righi 13 e 14 di pag. 7 del Disciplinare costituisce un mero refuso di 

cui non va tenuto conto e quindi l’indicazione della terna di subappaltatori non è dovuta. 

 

QUESITO N. 5 

<< Buongiorno, con la presente in merito alla procedura in oggetto siamo a formulare i seguenti 

quesiti:  

1. Come "Committente" della procedura andrà indicata la "C.U.C. dei Comuni di Tollo, Canosa 

Sannita, Giuliano Teatino e Arielli", oppure il "Comune di Tollo" (anche ai fini della fidejussione)? 

Pertanto Vi preghiamo di indicare il Codice fiscale e la P.Iva dell'Ente, dato non presente nel 

bando e nel disciplinare;  

2.  riguardo la fidejussione, in caso di scansione informatica del documento analogico, poi firmata 

digitalmente sia dal garante che dall'impresa partecipante, è comunque necessario "attestare la 

conformità del documento a mezzo firma digitale di pubblico ufficiale o a mezzo apposita 

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da notaio", o è sufficiente la firma 

digitale di garante e legale rappresentante dell'impresa applicata sulla scansione del documento 

cartaceo?  

3.  a pg 3 punto 9 del disciplinare si legge: "il concorrente deve indicare nell' atto dell'offerta le 

lavorazioni che intende subappaltare": è sufficiente indicarle nel DGUE o vanno indicate in altri 

documenti?  

4. l'imposta di bollo sull'offerta economica può essere espletata anche mediante applicazione di 

marca da bollo smarcata con indicazione del CIG della gara, applicata sul cartaceo e poi 

scansionata e firmata digitalmente insieme all'offerta?  

Nel ringraziarLa in anticipo, Inviamo cordiali saluti>> 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

2. Il Contratto verrà stipulato con il  Comune di Tollo; la fidejussione va intestata al Comune di 

Tollo che ha il seguente Codice Fiscale: 00145440699 

3. Dall’art. 10 del Disciplinare di Gara si evince :  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme:  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005).  

4. Il concorrente deve indicare le lavorazioni da subappaltare nel DGUE. 

5. Si rinvia a pag. 9 del Disciplinare di Gara che testualmente recita: 

L’imposta di bollo virtuale dovrà essere assolta tramite, alternativamente, le seguenti modalità: 

 Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la gara in 

oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi 

del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato 

indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente 

(COMUNE DI TOLLO – C.F. 00145440699), nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice TAM, nella 

sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno (2019) ed il numero del CIG (7968898EA6), nella sezione 11 

(codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella 

sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.  

oppure 

 attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato 

dall’intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno 

dovrà essere debitamente annullato. 

Pertanto, non sono ammesse altre modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.   

 

QUESITO  N. 6 

<< In merito alla procedura in oggetto, si chiede chiarimento alla Spett.le Stazione Appaltante in 

merito alla possibilità di partecipare in ATI ORIZZONTALE con possesso di attestazione Soa per 

l'Impresa mandataria delle categorie OS21 II - OG3 III BIS e per l'impresa mandante della sola OS21 

II , usufruendo dunque dell'incremento previsto nei limiti della normativa vigente. In attesa di un vs 

celere riscontro si porgono cordiali saluti.>> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 



5 
 

PREMESSO CHE: 

- 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 che, qualora l’importo 

complessivo a base d’asta superi la soglia della classifica posseduta dall’impresa ancorchè 

incrementata del 20%, il concorrente non può partecipare alla gara; 

- non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, indicate nel bando di gara 

relative alle categorie di opere generali od “OG”, le quali sono comunque scorporabili e 

subappaltabili, ad imprese idoneamente qualificate;  

SI ESPLICA CHE NEL CASO DI SPECIE è possibile partecipare in ATI ORIZZONTALE con possesso di 

attestazione SOA per la mandataria della categoria OS21 Classifica II ed OG3 III Bis, e per l’impresa 

mandante della sola OS21 Classifica II usufruendo dell’incremento del 20% in quanto l’operatore 

economico è globalmente qualificato in misura non inferiore alla classifica III Bis ed è in possesso 

della qualificazione richiesta per le lavorazioni relative alla categoria “OG3” . 

 

QUESITO N. 7 

<< Buongiorno alla c.a. del Geom. Antonio Savini in riferimento alla gara in oggetto SI CHIEDE se 

possibile avvalersi dell'ampliamento del 20 % della categoria prevalente come dettato dalla 

normativa, in quanto in possesso della categoria OS21 III e non della OS21 III bis come richiesto da 

bando di Gara e partecipando in ATI per soddisfare i requisiti della categoria OG3.   

Si resta in attesa di una gradite risposte nel minor tempo possibile visti i tempi ristretti per la 

presentazione della documentazione di Gara. Cordiali Saluti.>> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

PREMESSO CHE: 

- 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 che, qualora l’importo 

complessivo a base d’asta superi la soglia della classifica posseduta dall’impresa ancorchè 

incrementata del 20%, il concorrente non può partecipare alla gara; 

- non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, indicate nel bando di gara 

relative alle categorie di opere generali od “OG”, le quali sono comunque scorporabili e 

subappaltabili, ad imprese idoneamente qualificate;  

SI ESPLICA CHE NEL CASO DI SPECIE è possibile avvalersi dell’ampliamento del 20% della categoria 

prevalente OS21 e partecipare in ATI per soddisfare i requisiti della categoria OG3. 

 

QUESITO N. 8 

<< Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto, gli atti di gara prevedono il possesso 

della categoria OS21 classifica III bis, pertanto la scrivente impresa chiede se può partecipare alla 

gara essendo in possesso di attestato SOA per la categoria OS21 classifica III, usufruendo 

dell'incremento premiante in virtù del possesso della certificazione di qualità ISO9001. In attesa di 

riscontro si porgono distinti saluti.>>  

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 
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PREMESSO CHE: 

- 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 che, qualora l’importo 

complessivo a base d’asta superi la soglia della classifica posseduta dall’impresa ancorchè 

incrementata del 20%, il concorrente non può partecipare alla gara; 

- non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, indicate nel bando di gara 

relative alle categorie di opere generali od “OG”, le quali sono comunque scorporabili e 

subappaltabili, ad imprese idoneamente qualificate;  

SI ESPLICA CHE NEL CASO DI SPECIE il solo incremento del 20% della categoria prevalente non 

copre l’importo a base d’asta e quindi da solo non permette all’impresa di partecipare alla gara; 

altresì, l’operatore economico deve essere qualificato anche per le lavorazioni relative alla 

categoria OG3.   

  

QUESITO N. 9 

<< Buongiorno con riferimento a quanto indicato in oggetto si pone il seguente quesito: E' corretto 

ritenere che trattasi di  un refuso la Vs richiesta ( pag 7 del disciplinare di gara) di indicazione dei 

nominativi della terna di subappaltatori? In attesa di un Vs cortese riscontro si porgono cordiali 

saluti.>>  

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 

Il paragrafo relativo al Subappalto è il punto 9 del Disciplinare di Gara che a pag. 3/12 

testualmente recita: 

<< 9. SUBAPPALTO  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo 

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato.  

Ai sensi del citato articolo, si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere 

contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. >> 

L’art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016 relativo all’indicazione della terna di subappaltatori,  ai 

sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 

dicembre 2020. 

Pertanto, quanto riportato ai righi 13 e 14 di pag. 7 del Disciplinare costituisce un mero refuso di 

cui non va tenuto conto e quindi l’indicazione della terna di subappaltatori non è dovuta.  

 

QUESITO N. 10 

<<Buonasera oltre ai quesiti già formulati per cui siamo in attesa di riscontro, siamo anche a 

chiedere delucidazioni sull'indicazione della terna di subappaltatori, in quanto La Legge n. 

55/2019  (di conversione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri”), pubblicata  in Gazzetta Ufficiale n. 

140 del 17 giugno  2019 sospende l'obbligo di nomina della terna di subappaltatori, 

indipendentemente dall'importo a base di gara. Chiediamo pertanto indicazioni precise in merito. 

Cordiali saluti.>>   

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

https://webmail.infocert.it/legalmail/?_ga=2.226965021.1094891725.1497540895-716078277.1497540895
https://webmail.infocert.it/legalmail/?_ga=2.226965021.1094891725.1497540895-716078277.1497540895
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Il paragrafo relativo al Subappalto è il punto 9 del Disciplinare di Gara che a pag. 3/12 

testualmente recita: 

<< 9. SUBAPPALTO  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo 

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato.  

Ai sensi del citato articolo, si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere 

contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. >> 

L’art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016 relativo all’indicazione della terna di subappaltatori,  ai 

sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 

dicembre 2020. 

Pertanto, quanto riportato ai righi 13 e 14 di pag. 7 del Disciplinare costituisce un mero refuso di 

cui non va tenuto conto e quindi l’indicazione della terna di subappaltatori non è dovuta.  

 

QUESITO N. 11 

<< Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale di Tollo. Essendo presenti lavorazioni di 
incidenza del 2.929 % sul totale relative agli impianti di pubblica illuminazione  e non avendo 
l'iscrizione, è necessario indicare la terna di subappaltatori? >> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

Occorre indicare nel DGUE che la lavorazione sarà oggetto di subappalto.   

A tal fine si esplica che l’art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016 relativo all’indicazione della terna di 

subappaltatori,  ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è 

sospeso fino al 31 dicembre 2020. 

Pertanto, quanto riportato ai righi 13 e 14 di pag. 7 del Disciplinare costituisce un mero refuso di 

cui non va tenuto conto e quindi l’indicazione della terna di subappaltatori non è dovuta.  

 

QUESITO N. 12 

<< Con la presente per chiedere un chiarimento in merito alla Procedura in oggetto. Nello specifico 

siamo a chiedere conferma che la Vs. richiesta di indicare la terna dei subappaltatori (come si legge 

a pag. 7 del Disciplinare di gara) sia un mero refuso, in quando il comma 6 della'art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. è sospeso fino al 31/12/2020. Restando in attesa di Vs. gentile riscontro in 

merito, porgiamo cordiali saluti.>> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12 

Il paragrafo relativo al Subappalto è il punto 9 del Disciplinare di Gara che a pag. 3/12 

testualmente recita: 

<< 9. SUBAPPALTO  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo 

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato.  

Ai sensi del citato articolo, si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere 

contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. >> 
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L’art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016 relativo all’indicazione della terna di subappaltatori,  ai 

sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 

dicembre 2020. 

Pertanto, quanto riportato ai righi 13 e 14 di pag. 7 del Disciplinare costituisce un mero refuso di 

cui non va tenuto conto e quindi l’indicazione della terna di subappaltatori non è dovuta.  

 

QUESITO N. 13 

<< Spett.le R.U.P., si chiede se occorre indicare la terna per le lavorazioni che si intendono 

subappaltare come indicato sul disciplinare di gara o se possiamo attenerci al nuovo Decreto che 

ha previsto l'abolizione dell'indicazione della terna. Distinti saluti. >> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

Il paragrafo relativo al Subappalto è il punto 9 del Disciplinare di Gara che a pag. 3/12 

testualmente recita: 

<< 9. SUBAPPALTO  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo 

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato.  

Ai sensi del citato articolo, si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere 

contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. >> 

L’art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016 relativo all’indicazione della terna di subappaltatori,  ai 

sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 

dicembre 2020. 

Pertanto, quanto riportato ai righi 13 e 14 di pag. 7 del Disciplinare costituisce un mero refuso di 

cui non va tenuto conto e quindi l’indicazione della terna di subappaltatori non è dovuta.  

 

QUESITO N. 14 

<< Buonasera, in riferimento alla procedura di cui in oggetto si chiede: 

“partecipando in raggruppamento temporaneo di imprese non costituito (2 imprese) l’istanza di 

ammissione sarà unica ed entrambe la firmeranno digitalmente? In caso contrario, ciascuna 

impresa presenterà la sua, il bollo andrà su entrambe?. Grazie”>> 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 14 

In caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 

l’Istanza di Ammissione alla gara deve essere firmata digitalmente in formato “P7M” da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio), da redigersi mediante l’utilizzo 

del modello scaricabile dalla piattaforma telematica “GA-T” della Centrale Unica di Committenza: 

pertanto, la medesima dichiarazione può essere prodotta in forma congiunta o separatamente, 

purché sia apposta la firma digitale da parte di ciascun operatore che costituirà l'associazione o il 

consorzio.  

Unicamente l’Offerta Economica deve essere corredata di marca da bollo virtuale; la stessa deve 

essere unica e deve altresì  essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento.   
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QUESITO N. 15 

<< Buongiorno con la presente si chiede un chiarimento in merito alla qualificazione necessaria per 

la partecipazione alla procedura in oggetto indicata:  

- nel bando è richiesto il possesso della qualificazione in OS21 cl.IIIBis ed OG3 cl.I, essendo la ns. 

impresa in possesso di qualificazione per OS21 CL.III ed OG3   CL.IVBIS, chiediamo conferma se sia 

possibile partecipare come impresa singola in quanto utilizzando l'incremento del 20% per la OS21 

copriamo interamente l'importo di tale categoria. Cordiali saluti.>> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 15 

PREMESSO CHE: 

- 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 che, qualora l’importo 

complessivo a base d’asta superi la soglia della classifica posseduta dall’impresa ancorchè 

incrementata del 20%, il concorrente non può partecipare alla gara; 

- non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, indicate nel bando di gara 

relative alle categorie di opere generali od “OG”, le quali sono comunque scorporabili e 

subappaltabili, ad imprese idoneamente qualificate;  

SI ESPLICA CHE NEL CASO DI SPECIE il possesso di attestazione SOA OS21 Classifica III e OG3 

Classifica IV BIS consente all’impresa singola di partecipare alla gara usufruendo dell’incremento 

del 20% sulla categoria prevalente OS21.  
 

QUESITO N. 16 

<< Alla c.a. del RUP 

 Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si chiede conferma che in caso di 

subappalto non deve essere dichiarata la terna dei subappaltatori. in attesa di riscontro >> 

RISPOSTA AL QUESITO N. 16 

Il paragrafo relativo al Subappalto è il punto 9 del Disciplinare di Gara che a pag. 3/12 

testualmente recita: 

<< 9. SUBAPPALTO  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo 

quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il 

subappalto è vietato.  

Ai sensi del citato articolo, si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere 

contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. >> 

L’art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016 relativo all’indicazione della terna di subappaltatori,  ai 

sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 

dicembre 2020. 

Pertanto, quanto riportato ai righi 13 e 14 di pag. 7 del Disciplinare costituisce un mero refuso di 

cui non va tenuto conto e quindi l’indicazione della terna di subappaltatori non è dovuta.  
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QUESITO N. 17 

<< Buongiorno, Con la presente Vi richiediamo il seguente chiarimento: 

 La scrivente impresa è in possesso di attestazione soa per la categoria OS21 classifica III  e 

categoria OG3 classifica IV, può partecipare alla procedura in forma singola? 

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.>> 

 RISPOSTA AL QUESITO N. 17 

PREMESSO CHE: 

- 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 che, qualora l’importo 

complessivo a base d’asta superi la soglia della classifica posseduta dall’impresa ancorchè 

incrementata del 20%, il concorrente non può partecipare alla gara; 

- non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, indicate nel bando di gara 

relative alle categorie di opere generali od “OG”, le quali sono comunque scorporabili e 

subappaltabili, ad imprese idoneamente qualificate;  

SI ESPLICA CHE NEL CASO DI SPECIE il possesso di attestazione SOA OS21 Classifica III e OG3 

Classifica IV BIS consente all’impresa singola di partecipare alla gara usufruendo dell’incremento 

del 20% sulla categoria prevalente OS21.  

 
 


