
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1  

 

Quesiti nn° 1, 2 e 3 

 

Gara [3/L/2019 - CLA00.1802L] “Lavori di realizzazione ed allestimento del “Laboratorio di 

Nanotecnologie” e del “Laboratorio di Tecnologie ed Ingegneria delle superfici di interesse 

aerospaziale”. CIG. 8042531A87. CUP. E62B17000140005. 

 

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si 

riportano, con le relative risposte: 

 

Quesito n° 1) 

 

Si richiede alla Spett.le se la categoria SOA OS6, non superspecialistica nè a qualificazione 

obbligatoria, può essere eseguita dalla scrivente in possesso di categoria SOA OG1 class. VI, o 

oggetto di avvalimento. 

 

Risposta al Quesito n° 1) 

 

Come chiarito nella Determinazione ANAC n. 8/2002, di cui si riporta il seguente estratto: “[…] 

l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con 

l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo 

OS. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di principio di 

assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una 

categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale 

OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le 

lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria 

prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione 

delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate. […]”.  

Orbene, la suddetta determinazione, pur consentendo che nel caso di gare che prevedano come 

categoria prevalente la categoria specializzata OS6 […] possano partecipare, oltre alle imprese 

qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella 

categoria di opera generale OG1, in virtù del fatto che la categoria specializzata è a qualificazione 

non obbligatoria, specifica altresì che  tale possibilità deve essere espressamente prevista dalla 

lex specialis della gara.  

Pertanto, non essendo tale possibilità contemplata nell’elaborato “Norme di Gara” né nelle 

“Indicazioni del Responsabile del Procedimento”, non è consentito l’assorbimento nella 

categoria OG1 della qualificazione SOA nella categoria specializzata OS6. 

Resta fermo, tuttavia, la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.  

 

Quesito n° 2) 

Domanda n° 1: 

 

1) Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in costituendo RTI e fermo restando il 

possesso, da parte di tutte le società componenti il costituendo RTI, sia dei requisiti di ordine 

generale che dei requisiti di idoneità professionale, il requisito relativo al possesso delle 

qualificazioni SOA richieste, possa ritenersi soddisfatto laddove tali qualificazioni siano tutte 
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possedute dalla sola società Mandataria. Quanto sopra è richiesto in forza della sentenza del 

Consiglio di Stato n. 7805 del 13 novembre 2019. 

 

Domanda n° 2: 

 

2) Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in costituendo RTI composto da nr. 3 

società e fermo restando il possesso, da parte di tutte le società componenti il costituendo RTI, sia 

dei requisiti di ordine generale che dei requisiti di idoneità professionale, il requisito relativo al 

possesso delle qualificazioni SOA richieste, possa ritenersi soddisfatto laddove tali qualificazioni 

siano possedute dalla società Mandataria e da una delle società Mandanti (quindi una delle tre 

società componenti il costituendo RTI non sarebbe in possesso di nessuna qualificazione SOA). 

Quanto sopra è richiesto in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7805 del 13 novembre 

2019 

Risposta al Quesito n° 2) 

 

Risposta alle domande nn° 1 e 2: 

 

Premesso che il quesito non specifica quale tipologia di raggruppamento si intende costituire ai fini 

della partecipazione alla gara, si riporta di seguito quanto indicato dalla normativa vigente in merito 

al possesso dei requisiti di carattere economico -finanziari e tecnici di partecipazione per la 

costituzione di un raggruppamento di imprese, 

Primariamente, si ricorda che l’art. 60, comma 2, del D.P.R. 207/2010 stabilisce che:                             

“la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni 

appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro” 

In relazione ai raggruppamenti di imprese, l’art. 92 del d.p.r. 207/2010, al comma 2, stabilisce che 

“per i raggruppamenti temporanei […] di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere 

posseduti dalla mandataria […] nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 

cumulativamente dalle mandanti […] nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 

partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere 

liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato 

o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, 

in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 

con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 

indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della 

stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle 

imprese interessate”.  

L’art. 92 del d.p.r. 207/2010, al comma 3, stabilisce che “per i raggruppamenti temporanei […] di 

tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono 

posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna 

mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende 

assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni 

scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla 

categoria prevalente.”  

Alla luce della normativa vigente se ne deduce che, al fine di poter partecipare ad un 

raggruppamento, ogni impresa deve essere necessariamente in possesso di una, sia pur minima, 

capacità economica e tecnica di qualificazione per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. 

Pertanto si esclude che ad un raggruppamento possa partecipare un’impresa priva di una qualsiasi 

delle attestazioni SOA richieste dalla lex specialis. Si rammenta, inoltre, che l’obbligatorietà 

dell’attestazione di qualificazione è connessa all’importo dei lavori nel suo complesso e non alla 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI
GA/2020/3 del 15/01/2020



singola quota di esecuzione. Pertanto, qualora i lavori oggetto di affidamento risultino di importo 

pari o superiore a 150.000 euro, come nel caso di specie, ciascun componente del raggruppamento 

deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA. 

Infine, per completezza di informazione, occorre tener conto di quanto indicato dalla recente 

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 marzo 2019, n. 6, che, in tema di corrispondenza tra 

requisiti e quote di esecuzione, in ordine all’interpretazione dell’art. 92, del d.p.r. 207/2010, 

sancisce che: “[…] l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri 

requisiti di qualificazione. Se, infatti, la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa 

associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente 

stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta 

evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. che può 

avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di 

esecuzione per essa prevista.”. L’Adunanza Plenaria ritiene che il requisito di qualificazione abbia 

carattere “personale”, cioè riferito alla singola impresa facente parte del raggruppamento, e non 

riferito, complessivamente, all’intero raggruppamento. Pertanto non è possibile sopperire alle 

eventuali “carenze” di una impresa associata con la “sovrabbondanza” di requisito eventualmente 

presente in capo ad altra impresa associata. 

                  Quesito n° 3) 
 

Per quanto riguarda la cat. OS3, subappaltabile al 100%, a pagina 7 del Capitolato Speciale viene 

specificato che il subappalto è qualificante, mentre questa indicazione non viene riportata in tutti 

gli altri documenti.  

 

Domanda n° 1: 

 

Chiedo conferma che la categoria OS3 sia soggetta a subappalto qualificante. 

 

Domanda n° 2: 

 

Per la categoria OS6 chiedo conferma che si possa ricorrere all'avvalimento al 100%. 
 

                     Risposta al Quesito n° 3) 
 

Risposta alla domanda n° 1: 

 

Si conferma che la cat. OS 3 può essere subappaltata al 100% a ditta qualificata. 
 

Risposta alla domanda n° 2: 

 

Per la categoria OS6 è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nella misura necessaria alla 

partecipazione alla procedura di gara. 
 

 

                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Dott.ssa Rossella Maio 
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