
PROVINCIA DI ORISTANO
Servizio Appalti e Contratti

CHIARIMENTI

Un operatore ha posto il seguente quesito:

“La nostra ditta è in possesso dell'attestazione Soa per la categoria OG3 IV Bis, può
partecipare alla gara subappaltando le restanti categorie?”;

Si dà la seguente risposta:
Premesso che l'avviso di manifestazione d'interesse stabilisce che :
A) L' opera  da realizzare si compone delle seguenti categorie di lavori:

1. €  177.863,81 -Categoria  prevalente-  OG3 (Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,
metropolitane)- Class. 1^

2. € 76.115,34 - scorporabile – Cat. OS21 ( sios – superiore al 10%)

3. € 15.850,80 - scorporabile – Cat. OS12-A ( sios – inferiore al 10%)

4. € 48.231,82 -  scorporabile – Cat. OS11 (sios – superiore al 10%). 
B) Per la partecipazione alla procedura negoziata è  richiesto:

Possesso SOA nella categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane)- Class 1^, e
nelle categorie SIOS; per queste, ultime in assenza di Soa, gli O.E. Possono qualificarsi ex art. 90 D.P.R. n.
207/90, oppure partecipare in A.T.I., tenuto conto dei limiti al subappalto di cui all'art. 1, comma 2, del D.M.
n. 248/2016, e del divieto dell'avvalimento.

Dunque l'operatore invitato alla procedura negoziata, in sede di gara dovrà qualificarsi nella
categoria prevalente OG3 con attestazione Soa- class I^ e nelle categorie SIOS ( OS21,
OS11 e OS12A) con attestazione SOA, o,  in  alternativa  con requisiti  ex art.  90 D.P.R.
n.207/90 ( lavori  analoghi per importi  non inferiori  a  quelli  suindicati).  In  mancanza di
qualificazione nelle categorie SIOS l'operatore può: subappaltare le categorie scorporabili
nei limiti del 30% ciascuna quelle che superano il 10%  dell'importo totale dei lavori( OS21
e OS11) e qualificarsi in proprio per la parte eccedente il 30%. Invece può subappaltare per
intero la categoria SIOS di importo inferiore al 10% del totale dei lavori (OS 12A). Oppure,
ancora,  se privo della qualificazione nelle  categorie  SIOS può partecipare in  A.T.I.  con
operatori  adeguatamente qualificati nelle categorie OS21- OS12A – OS11 e per gli importi
indicati mediante attestazione SOA o ex art.90.

Pertanto la risposta al quesito suindicato è negativa. 

Si richiama, infine,  l'attenzione degli  operatori  che manifestino interesse a partecipare e
dovessero  risultare  estratti,  e  conseguentemente   invitati  alla  procedura,  qualora  non
presentino offerta per carenza dei requisiti, in virtù del principio di rotazione degli inviti e
del regolamento vigente di questa Provincia, non saranno invitati alla successiva procedura
negoziata  avente  ad  oggetto lavori  rientranti  nella  medesima categoria  di  qualificazione
della  presente  procedura   e  nella  fascia  di  importo  compresa  tra  €  309.601,00  e  €
619.200,00. 
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