
FAQ 

 

QUESITO n.1 

Nel caso una impresa fosse in possesso di categoria OG11 class II e OS30 class IV 

BIS, può partecipare alla manifestazione in oggetto come operatore singolo 

ricoprendo la categoria OG1 avvalendosi eventualmente anche dell'incremento 

premiante del 20%? 

 
Risposta 

Come indicato al punto 7 dell’avviso di manifestazione di interesse la categoria OG1 

può essere oggetto di avvalimento e di subappalto. Nel caso quindi l’impresa singola 

non abbia tale categoria potrà ricorrere ai suddetti istituti. 

Quanto all’incremento premiante del 20%, lo stesso può essere utilizzato 

dall’impresa per la categoria di cui è in possesso per partecipare alla gara (con la 

OG11 in luogo delle OS28 e OS30) e non per la categoria OG1. Sul punto di veda 

l’art. 61 del DPR 207/2010 ove al secondo comma si legge 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..”  

 
 

QUESITO n.2 

Un’impresa qualificata OS 28 II e OG 11 I può partecipare in forma singola? In caso 

affermativo deve in fase di manifestazione di interesse dichiarare un subappalto per 

la og 1? 

 
Risposta 

La OG11 è utilizzabile per coprire entrambe le categorie OS28 e OS30 e non una 

sola delle due. 

Dal momento che la classifica della OG11 posseduta non copre la somma degli 

importi delle suddette categorie (come indicato al punto 7 – precisazioni punto 1. 

dell’avviso di manifestazione di interesse) non può essere utilizzata per la 

partecipazione alla presente procedura. 

Come indicato al punto 7 dell’avviso di manifestazione di interesse le categorie OG1 

e OS30 possono essere oggetto di avvalimento e di subappalto da dichiarare nella 

successiva fase di presentazione dell’offerta. 



 

QUESITO n.3 

Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della categorie OS28 e OG1, ma non della 

OS30, questa ultima può essere interamente subappaltata e quindi partecipare alla 

procedura come singolo operatore economico? 

 
Risposta 

Come indicato al punto 7 dell’avviso di manifestazione di interesse la categoria OS30 

può essere oggetto di subappalto in quanto pur essendo una categoria SIOS è 

inferiore al 10%. 

 
 

QUESITO n.4 

Essendo in possesso della cat. OG1 class. V (imp. €. 5.615.000) e cat. OG11 class 

III (imp. € 1.033.000), considerato che nell’Avviso suddetto, nelle precisazioni del 

comma 1, del punto 7, “Per le categorie OS 28 e OS 30 è ammesso un concorrente 

qualificato nella categoria OG11 per una classifica sufficiente alla somma degli 

importi di dette categorie” si chiede conferma per poter partecipare come “Operatore 

singolo”. 

 
Risposta 

Si, è possibile. 


