
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA  
 

AVVALIMENTO   
Quesito 1: 
In riferimento alla gara in oggetto, la scrivente impresa in possesso della SOA per la Cat. 
OG1 e OG11, chiede se può partecipare alla gara avvalendosi di altra impresa per la 
categoria OG2. 
In sostanza si chiede se è possibile partecipare con l’avvalimento della Cat. OG2 visto 
l’impossibilità a costituire un R.T.I. di tipo verticale. 
 
Risposta  
Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti 
prescritti con riferimento a tutte  le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto 
di intervento (OG1, OG2, OG11). Detti requisiti potranno essere soddisfatti, ove non 
autonomamente posseduti dal concorrente, mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento 
di una o più imprese adeguatamente qualificate (cd. avvalimento plurimo). E’ invece 
vietato l’utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell’impresa 
ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al punto 6 sez. XI Termini e 
modalità di presentazione delle offerte.    
Come chiarito nei documenti di gara (cfr. sez. VII del Disciplinare), non è, invece, 
ammessa la partecipazione alla procedura ai RTI o consorzi ordinari verticali ai sensi 
dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti, stante l’impossibilità di prevedere le 
categorie in cui si articoleranno i singoli interventi.  
 
Quesito 2 
con la presente codesta società, in riferimento alla procedura di gara "Affidamento di un 
Accordo Quadro, di cui all'art. 59 D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui 
interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio compresi nel territorio di competenza della 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata", 

volendo partecipare per il LOTTO 3 e ricorrere all'istituto dell'avvalimento ed essendo in 
possesso di categoria SOA per OG 1 cl. IV e OG 11 cl.I,   chiede se effettuando 
l'avvalimento con impresa in possesso di categoria SOA OG 11 cl. III  è ammesso il 
cumulo delle classifiche SOA, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
10 ottobre 2013 C-94/2012.  

 
Risposta 
In merito alla possibilità di procedere al cumulo  della classifica posseduta da codesto 
operatore economico con quella dell’ausiliaria, ai fini del raggiungimento della classifica IV, 
si segnala che nel Disciplinare è espressamente previsto che “ai sensi dell’art. 49, comma 
6 del D.lgs. 163/2006 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento 
plurimo), fermo restando il divieto di utilizzo frazionato pe r il concorrente dei propri 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzat ivi di cui all'articolo 40, comma 3, 
lettera b) con quelli dell’impresa ausiliaria (c.d.  avvalimento cumulativo) ”; divieto, 
questo, espressamente mantenuto dall’art. 21 comma 1, della L. 161/2014 , con cui è 
stato recepita la sola possibilità di ricorrere all’avvalimento c.d. plurimo espressamente 
ammesso dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013. 

In tal senso occorre infatti precisare che la predetta sentenza ha espressamente statuito 
che è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 



2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, comma 
6, del D. Lgs. n. 163/2006 – nella versione previgente alla  modifica di cui alla L. 161/2014 
- che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di 
qualificazione delle capacità di più imprese . 

Ad oggi, stante il tenore dell’attuale art. 49, comma 6 – come sostituito dall’art.21 comma 1 
della L. 161/2014 - è dunque possibile ammettere unicamente che il concorrente faccia 
ricorso all’istituto dell’avvalimento plurimo ovvero ricorra per il requisito di cui è del tutto o 
parzialmente carente a più d’una impresa ausiliaria. 

Ciò stante, preme in ogni caso precisare che è ammessa la partecipazione alla procedura 
ad operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati 
singolarmente in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11 ) a cui potranno essere ascritte 
le lavorazioni oggetto degli interventi. Pertanto, fermo restando quanto sopra esplicitato in 
merito all’avvalimento, qualora codesto operatore non risulti autonomamente qualificato 
nella categoria OG2 ed intenda comunque partecipare singolarmente, dovrà in ogni caso 
fare  ricorso all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese opportunamente qualificate 
anche per l’intera categoria OG2 classifica IV. 

 
    

CATEGORIE 
Quesito 3: 
In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, con la presente si richiede se possiamo 
partecipare al lotto 3 (lavori SOA dalla III alla IV classifica) essendo in possesso di 
attestato SOA in OG1 IV bis - OG2 III e OG11 III bis (considerato quanto indicato nel 
disciplinare "interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 
2.582.000euro"). 
 
 
Risposta  
Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti 
prescritti con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di 
intervento (OG1, OG2, OG11). Nel caso di specie, per il lotto n. 3 , l’operatore economico 
dovrà dimostrare di essere in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1, 
classifica IV; OG2, classifica IV e  OG11, classifica IV, ciò in quanto i lavori 
commissionabili mediante i singoli contratti attuativi, potrebbero essere ascritti anche ad 
una sola categoria, tra quelle sopra indicate, ed essere di importo pari al valore massimo 
della IV classifica (2.582.000 euro).  
Codesto operatore, pertanto, non essendo, relativamente alle categorie OG2 e OG11, 
adeguatamente qualificato (essendo in possesso rispettivamente delle classifiche III e 
IIIbis) non potrà partecipare alla procedura nel lotto n. 3 se non ricorrendo all’istituto 
dell’avvalimento di una o più imprese (cd. avvalimento plurimo) per l’intera categoria OG2  
classifica IV e OG11 classifica IV, stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente 
dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 
3, lettera b), D.Lgs. 163/2006, con quelli dell’impresa ausiliaria (c.d. avvalimento 
cumulativo), come precisato al punto 6 sez. XI Termini e modalità di presentazione delle 
offerte.  
In alternativa, codesto operatore ai fini del raggiungimento della classifica richiesta nel 
lotto di interesse (lotto 3), potrà partecipare in RTI orizzontale, sommando, relativamente 



alle categorie OG2 e OG11, alle classifiche singolarmente possedute (III e IIIbis), quelle di 
altro operatore economico, purché, comunque, ciascun componente il raggruppamento sia 
qualificato in tutte le categorie (OG1; OG2 e OG11) e complessivamente il RTI soddisfi le 
classifiche richieste. 
Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria 
dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima 
del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei 
lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà 
liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti 
di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà 
assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare 
al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione 
delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può 
essere quindi attribuito ad un’impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale 
superiore al 50%.   
Nè è possibile ricorrere all’istituto del subappalto per sopperire ai requisiti di cui l’operatore 
è carente in quanto al momento non si conosce l’incidenza di ciascuna categoria nel 
singolo appalto. Le tre categorie potrebbero coesistere o meno nell’ambito dei singoli 
contratti attuativi ed avere un diverso peso. Rimane ferma la possibilità di dichiarare in 
sede di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto per i singoli contratti attuativi. In 
tal caso si rammenta che la categoria prevalente e la OG11 potranno essere subappaltate 
nei limiti del 30% rispettivamente ex art. 118 e 37, comma 11, del D.lgs.n.163/2006. 
 In ogni caso, codesto operatore potrebbe partecipare da solo al lotto n. 2 essendo in 
possesso di tutti i requisiti richiesti (OG1, OG2, OG11 di classifica II). 

 
Quesito 4: 
Si chiede conferma che – in relazione a un raggruppamento orizzontale nel quale tutte le 
imprese sono in possesso delle categorie individuate nella sez. IV del Disciplinare  – si 
possa: 

A)    sommare le classifiche possedute dalle imprese componenti per coprire l’importo dei 
lavori di una o più di tali categorie; 

B)     nell’ipotesi sub A) con ATI composta da due imprese, attribuire, in particolare, il ruolo 
di capogruppo mandataria a un’impresa che sia in possesso, quanto a una determinata 
categoria, di una classifica inferiore a quella richiesta dal Disciplinare di Gara il cui 
importo, nel rispetto dell’art. 92, comma 2 ultima parte, corrisponda comunque a più del 
50% del totale; 

C)     incrementare altresì eventualmente di un quinto, ai sensi dell’art. 61 del 
Regolamento, la classifica della capogruppo mandataria che, come da ipotesi sub B), è 
comunque già in possesso del requisito minimo di cui all’art. 92 del Regolamento”. 

 
Risposta 
A. E’ ammessa la partecipazione alla procedura ad operatori singoli o associati (RTI 
orizzontale) purché comunque qualificati singolarmente in ciascuna categoria (OG1, OG2, 
OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi 
dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è 
proprio l’esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle 
medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma 
restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in 



ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare 
quelle singolarmente possedute.    
B. Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria 
dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima 
del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei 
lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà 
liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti 
di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà 
assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare 
al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione 
delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può 
essere quindi attribuito ad un’impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale 
superiore al 50% .   
C. In caso di partecipazione in forma singola, il beneficio di 1/5 di cui all’art. 61 comma 2 
del D.P.R. 207/2010 non trova applicazione nella procedura in quanto l’importo indicato 
per ciascun lotto rappresenta una somma massima spendibile, i singoli interventi che 
potranno essere oggetto di affidamento non sono definiti e potrebbero essere di importo 
corrispondente a quello massimo previsto per la classifica richiesta per partecipare al lotto 
di interesse (fino a 516.000 euro per il lotto 2 e fino a 2.582.000 euro per il lotto 3). 
In caso di partecipazione in forma associata (RTI orizzontale) l’applicabilità di detto 
beneficio a ciascuna componente il RTI andrà valutata in relazione agli importi 
corrispondenti alle percentuali di partecipazione al raggruppamento e purchè l’impresa 
raggruppata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto del valore massimo 
della classifica di riferimento (lotto 3 pari ad € 2.582.000). 
 
Quesito 5: 
Partecipando in ATI orizzontale due imprese si può comporre nel seguente modo: 

Capogruppo: OG1 quota 20%, OG2 quota 90%,  OG11 quota 60%   totale quota 
complessiva importo lavori 57% 

Mandante:    OG1 quota 80%, OG2 quota 10%,  OG11 quota 40%   totale quota 
complessiva importo lavori 43% 

Eventualmente è ammessa anche un impresa cooptata al 20%? 

In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti. 
 

Risposta  
L’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010, con riferimento ai RTI orizzontali, prescrive che “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”.  
Ciò stante, le quote prospettate sono ammesse a condizione che siano rispettate anche 
tutte le prescrizioni dettate dal precitato articolo in materia di qualificazione e richiamate 
nel Disciplinare di gara ossia che la mandataria sia qualificata nella misura minima del 
40% mentre la mandante nella misura minima del 10%  e complessivamente il 
raggruppamento sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nell’ambito dei propri 
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni 
contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico 
finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte). In un RTI orizzontale 



tra due operatori economici il ruolo di mandataria può essere quindi attribuito ad 
un’impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale superiore al 5 0%.  
Nel caso di specie, codesto operatore dovrà assumere i requisiti in misura maggioritaria 
superiore anche relativamente alla categoria OG1 e a tal fine, se non adeguatamente 
qualificato, potrà ricorrere per il raggiungimento dei requisiti richiesti, all’istituto 
dell’avvalimento di una o più imprese opportunamente qualificate, sia esterne che interne 
al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).  
Ferma restando l’autonoma qualificazione dell’operatore è consentita poi la cooptazione a 
condizione che la percentuale indicata non sia superiore al 20% dell’importo complessivo 
del singolo intervento manutentivo e l’ammontare complessivo delle qualificazioni 
possedute dalle cooptate sia almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati.  
 
Quesito 6: 
Nello specifico: la scrivente è in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e 
relative classifiche: 
OG1 classifica IIIbis 
OG2 classifica II 
OG11 classifica I 
quindi ci si proponeva di partecipare al lotto 2  ed ovvero “lavori SOA I e II classifica ” 
(interventi manutentivi di importo superiore a 150.000 e non superiore  a 516.000 euro)  
ma a pagina 13, sezione 5, del disciplinare, è specificato che per “Lavori SOA I e II 
classifica” 
è richiesta la "qualificazione in ciascuna categoria individuata nella sez. IV del presente 
disciplinare per classifica non inferiore alla II". 
Quindi non possiamo partecipare al lotto 2 in quanto OG11 non sarebbe ricoperta o 
rientriamo comunque?? 
 
Risposta 
Al fine di partecipare alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti 
prescritti con riferimento a tutte  le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto 
di intervento (OG1, OG2, OG11).  
Nel caso di specie, per il lotto 2 , l’operatore economico dovrà dimostrare pertanto di 
essere in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1, classifica II; OG2, classifica 
II e  OG11, classifica II.  
Codesto operatore, relativamente alla categoria OG11, non risulta invece adeguatamente 
qualificato (essendo in possesso della OG11 di classifica I) e non potrà quindi partecipare 
alla procedura nel lotto 2 se non ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese 
(cd. avvalimento plurimo) per l’intera categoria OG11 fino al raggiungimento della 
classifica richiesta (class. II), stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei 
propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, 
lettera b) con quelli dell’impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativo), come precisato al 
punto 6 sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte. Pertanto, pur essendo 
codesto operatore qualificato nella cat. OG11 class. I, non potrà sommare alla classifica 
posseduta quella di altra/e impresa/e ausiliaria/e ai fini del raggiungimento della classifica 
richiesta (II). L’avvalimento dovrà pertanto riguardare l’intera categorie OG11 class. II. 
Non potrà invece colmare la carenza di adeguata qualificazione nella categoria OG11 
(classifica II) associando a sé altra impresa qualificata unicamente in detta categoria, in 
quanto verrebbe a configurarsi un RTI di tipo misto (verticale relativamente alle categorie 
OG1 e OG2 e orizzontale relativamente all’OG11) cui, come chiarito nei documenti di gara 
(cfr. sez. VII del Disciplinare), è preclusa la partecipazione alla presente procedura, stante 
l’impossibilità di prevedere le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi.  



Qualora invece l’altro componente il RTI fosse qualificato in ciascuna categoria cui sono 
ascrivibili gli interventi (OG1, OG2, OG11), verrebbe a configurarsi un RTI orizzontale, 
unica forma di raggruppamento cui è consentito concorrere, nel rispetto delle percentuali 
di qualificazione richieste dall’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010. 
Si rammenta, infine, che non è possibile ricorrere all’istituto del subappalto per sopperire ai 
requisiti di cui l’operatore sia carente in quanto al momento non si conosce l’incidenza di 
ciascuna categoria nel singolo appalto. Le tre categorie potrebbero coesistere o meno 
nell’ambito dei singoli contratti attuativi ed avere un diverso peso. Rimane ferma la 
possibilità di dichiarare in sede di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto per i 
singoli contratti attuativi. In tal ipotesi, si rammenta che la categoria prevalente e la 
categoria OG11 potranno essere subappaltate nei limiti del 30% rispettivamente ex art. 
118 e art. 37, comma 11, del D.lgs.163/2006. 
In alternativa, codesto operatore potrà partecipare da solo al lotto 1  essendo in possesso 
di tutti i requisiti richiesti. Difatti, ai fini della partecipazione e con specifico riferimento al 
lotto n. 1 , il concorrente sarà chiamato a comprovare di aver eseguito direttamente, nel 
corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, 
lavori appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11 di importo non inferiore a 
150.000 euro, ovvero il possesso di attestazione SOA in tutte e t re le categorie . 
 
Quesito 7: 
Buongiorno, 
in riferimento alla gara in oggetto, la sottoscritta Impresa, essendo in possesso 
dell'attestazione SOA Categorie OG1 II- OG11 II - OS30 I, chiede se può partecipare alla 
gara, pur non essendo in possesso della cat. OG2 . 

Inteso che, mentre nel disciplinare di gara viene richiesto il possesso delle tre categorie 
(OG1.- OG2- OG11) con conseguente impossibilità di partecipare in RTI,(pag. 4 
disciplinare), gli allegati alla gara, invece, prevedono la possibilità di partecipazione in 
RTI come in all. "offerta economica" viene riportato: "Da compilare in caso di 
partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario 
costituendo" 

Risposta  
Come chiarito nei documenti di gara è ammessa la partecipazione alla procedura ad 
operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati singolarmente in 
ciascuna categoria  (OG1, OG2, OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni 
oggetto degli interventi. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti 
orizzontali è proprio l’esecuzione da parte di ciascun operatore componente il 
raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa 
delle lavorazioni), quindi, nel caso di specie, tutte le prestazioni potenzialmente oggetto 
di affidamento . 
Non è invece ammessa la partecipazione ai RTI o consorzi ordinari verticali ai sensi 
dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti (cfr. sez. VII del Disciplinare). 
Ciò in quanto dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006, 
92, comma 3, e 108 del D.P.R. 207/2010, risulta che il RTI verticale può essere 
configurato solo laddove i requisiti richiesti per eseguire i lavori pubblici siano frazionabili e 
nell’ambito delle lavorazioni oggetto di gara si possa distinguere tra categorie prevalenti e 
scorporabili. Detta distinzione può essere effettuata solo in virtù dell’importo stimato per 
ciascuna. 



Tali presupposti di legge non si ravvisano nel caso di specie, laddove l’Agenzia del 
demanio ai sensi dell’art. 12 del D.L. 98/2011 deve individuare operatori con cui stipulare 
accordi quadro, per ambiti territoriali, cui affidare interventi non ancora definiti ed in favore 
di altre amministrazioni. 
Nel caso di specie, l’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in 
concreto oggetto dei singoli affidamenti ha imposto all’Agenzia di selezionare operatori 
economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di 
gara, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o 
meno. 
Ammettere, infatti, la partecipazione alla gara di RTI verticali e misti avrebbe significato 
consentire l’affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre 
categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell’ambito dei quali operano imprese non 
qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al 
sistema di qualificazioni nei lavori pubblici con evidente vulnus degli interessi pubblici 
sottesi.  
Del resto, la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, espressamente riconosciuta 
nei documenti di gara, consente all’operatore di concorrere, comunque alla procedura 
soddisfacendo la richiesta dei requisiti di partecipazione nei quali è carente mediante le 
capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi, e 
quindi anche all’interno del medesimo raggruppamento (cd. avvalimento interno o 
infragruppo). 
Da questo punto di vista ricorrendo all’istituto dell’avvalimento nelle categorie per cui non 
si è qualificati ciascun componente del RTI orizzontale potrà contribuire (nella misura 
indicata e nel rispetto delle percentuali minime previste dal disciplinare) a realizzare le 
opere in ciascuna delle tre categorie previste nei documenti di gara. 
Con riferimento ai RTI orizzontali si precisa inoltre che in ogni caso la mandataria dovrà 
qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% 
e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per  la totalità dei lavori 
(100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà 
liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti 
di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà 
assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 
delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare 
al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione 
delle offerte).  
Nel caso di specie, pertanto, qualora codesto operatore volesse partecipare alla procedura 
in forma singola dovrà colmare la carenza di requisiti di qualificazione nella categoria OG2 
mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese adeguatamente 
qualificate (cd. avvalimento plurimo). 
Laddove, invece, volesse partecipare in forma associata potrà farlo solo concorrendo in 
RTI orizzontale con avvalimento relativamente alla categoria OG2, esterno o interno al 
raggruppamento e nel rispetto delle condizioni sopra precisate. 
Le sezioni degli allegati da compilare in caso di RTI vanno pertanto lette nel senso di RTI 
orizzontali, unica forma di raggruppamento ammessa alla presente procedura.  
 
 
Quesito 8: 
Se siamo in possesso di attestazione di qualificazione per classifiche OG1 di V , OG11 di 
II e OG2 di III possiamo partecipare con le stesse categorie a più lotti o usando una 
singola categoria per un solo lotto? 



 
Risposta 
Ciascun concorrente può partecipare alla gara per un solo lotto. 
Al fine di partecipare alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per il 
singolo lotto con riferimento a tutte  le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori 
oggetto di intervento (OG1, OG2, OG11). 
Codesta impresa può partecipare: 
- in forma singola nel lotto 1  per il quale il concorrente è chiamato a provare di aver 
eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della 
pubblicazione del bando di gara, lavori appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e 
OG11 di importo non inferiore a 150.000 euro, ovvero il possesso di attestazione SOA 
in tutte e tre le categorie ; 
- in forma singola al lotto 2  per il quale è richiesta l’attestazione SOA nelle categorie OG1 
classifica II; OG2 classifica II;  OG11 classifica II; 
- in forma singola al lotto 3 , facendo necessariamente ricorso all’istituto dell’avvalimento di 
uno o più operatori qualificati (avvalimento c.d. plurimo) nella categoria di cui codesto 
concorrente è carente, nello specifico le categorie  OG11 class. IV e OG2 class. IV, atteso 
il divieto di utilizzo frazionato per il concorrent e dei propri requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'artic olo 40, comma 3, lettera b) con quelli 
dell’impresa ausiliaria (c.d. avvalimento cumulativ o). 
- in forma associata (esclusivamente in RTI di tipo orizzontale) in tutti i lotti. 

Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria 
dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima 
del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità 
dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento 
potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro 
i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o 
dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso 
dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel 
Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di 
presentazione delle offerte). 
 

Non è invece ammessa la partecipazione alla procedura ai RTI o consorzi ordinari verticali 
ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti, stante l’impossibilità di prevedere 
le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi. 
 
 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Quesito 9 
volendo partecipare ad uno dei lotti come impresa designata da un consorzio stabile di cui 
all’art. 34, comma 1 lettera c), che però già sta partecipando ad un lotto diverso della 
stessa gara con un’altra impresa designata, chiediamo se è possibile che il Consorzio 
partecipi alla stessa procedura di gara per n° 2 lotti (1 Lotto con designazione di 
un’impresa ed un altro lotto con designazione di un’altra impresa)? 
  
Risposta 
Come chiarito nella sez. IV Oggetto dell’appalto del Disciplinare di gara “ciascun 
concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate 
offerte per più  lotti, il concorrente verrà escluso dalla gara”. Nel caso di specie, in 



entrambi i lotti, il concorrente sarebbe il medesimo (Consorzio) anche laddove indichi nei 
due lotti di interesse diverse consorziate esecutrici. Al Consorzio è pertanto vietata la 
partecipazione in più lotti. 
E’ altresì preclusa all’impresa consorziata, indicata quale esecutrice dal Consorzio, 
partecipare a sua volta alla procedura, in forma singola o associata, nel medesimo lotto in 
cui partecipa il Consorzio o in altro lotto.  
E’ invece ammessa la partecipazione alla gara del Consorzio in un lotto e, in un altro, di 
una consorziata diversa da quella indicata quale esecutrice nel lotto nel quale partecipi il 
Consorzio. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - ANOMALIA  
 
Quesito 10 

Considerato il punto VIII del Disciplinare di gara che cita: 

Considerato che l’offerta è formulata su un prezziario e non sono note le specifiche 
caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica di congruità dell’offerta si 
potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell’offerente e 
documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del 
presente disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie esplet ate su 
immobili destinati ad uffici,  siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o 
superiori a quello offerto nella presente procedura. 

Chiede se ai fini delle giustificazioni vanno bene manutenzioni ordinaria e straordinarie 
espletate su immobili adibiti ad edifici scolastici (visto che le tipologie di lavorazioni sono le 
stesse). 

 
Risposta 
Considerato che le peculiarità della procedura di gara rendono inapplicabili al caso di 
specie i giustificativi elencati in via esemplificativa all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006, il 
disciplinare di gara ha individuato in modo compiuto le modalità con cui giustificare il 
ribasso offerto, da applicare al prezziario di riferimento per una serie indefinita di interventi, 
partendo dal presupposto che la ratio dell’istituto è quella di testare la “sostenibilità” 
dell’offerta economica e dunque la capacità dell’offerente ad eseguire correttamente i 
futuri interventi ai prezzi derivanti dalla propria offerta. In quest’ottica, si chiede di 
comprovare di aver praticato prezzi analoghi a quelli proposti in gara su interventi aventi 
ad oggetto le medesime categorie di lavorazioni (OG1, OG2, OG11) per immobili ad uso 
uffici o assimilabili. Ciò stante, sarà cura del concorrente chiamato a comprovare la 
congruità della propria offerta, produrre ogni documentazione utile a descrivere le 
caratteristiche dell’intervento e l’immobile oggetto delle pregresse lavorazioni, al fine di 
valutare l’analogia di quest’ultimo agli immobili ad uso uffici. In linea di principio non si 
ravvisano preclusioni rispetto agli edifici scolastici e sempre che gli interventi siano 
ascrivibili a ciascuna delle tre categorie (OG1, OG2, OG11). 
 
Quesito 11 
Nell’individuazione dell’impresa aggiudicataria provvisoria, il criterio di aggiudicazione 
prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale? (taglio automatico delle ali?) 
 
Risposta 
Come prescritto nel Disciplinare di gara, sez. VIII (Criterio di aggiudicazione) l’appalto sarà 
“aggiudicato”, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs.163/2006, con il criterio del 
prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario di riferimento previa verifica della 



congruità delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006. Nello 
specifico, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso 
sul prezziario delle Regioni Puglia e Basilicata ed. DEI 2011 di cui al Decreto del 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata n.211 del 
23/05/2014, previa verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e 
ss. del D.Lgs. 163/2006. 
Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 122, comma 9, del D.lgs. 
163/2006. L’esclusione automatica di cui al precitato articolo è infatti prevista - unicamente 
per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro - quale facoltà per la Stazione Appaltante 
che, qualora intenda avvalersene è tenuta a prevederla nel bando di gara. Tale facoltà, 
non prevista nel Bando di gara, non è comunque applicabile nel caso di specie, posto che 
il lotto 1 ha un importo a base di gara di 13.650.000 euro, il lotto 2 un importo di 
11.011.000 euro ed il lotto 3 di 8.646.000 euro. 
Il criterio matematico di cui all’art. 86, comma 1, D.Lgs. 163/2006 verrà pertanto utilizzato 
solo al fine di individuare le offerte anormalmente basse da sottoporre a verifica. 
Al riguardo, considerato che l’offerta è formulata su un prezziario e non sono note le 
specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica di congruità, delle 
offerte individuate in applicazione di detto criterio, si potranno richiedere giustificativi in 
relazione alla organizzazione dell’offerente e documentazione attestante che attività di tipo 
manutentivo analogo a quelle oggetto del disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e 
straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici o a questi ultimi assimilabili, siano 
state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto in gara. 
Detta comprova dovrà essere fornita con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero 
essere ascritti gli interventi (OG1, OG2, OG11).  
 
   
Quesito 12: 
Considerato: 
- che la scrivente impresa è in possesso di Attestazione SOA OG1 classifica III-BIS 
- che intende usufruire dell'istituto dell'avvalimento per le categorie OG11 ed OG2 
 
Visto il punto VIII del disciplinare di gara che cita: 
Considerato che l’offerta è formulata su un prezziario e non sono note le specifiche 
caratteristiche degli interventi da affidare, ai fini della verifica di congruità dell’offerta si 
potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell’offerente e 
documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del 
presente disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili 
destinati ad uffici, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a 
quello offerto nella presente procedura. 
 
Chiede se le giustifiche da produrre successivamente dovranno essere rese solo 
relativamente ai lavori eseguiti dalla sottoscritta impresa nella categoria OG1. 
 
Risposta  
In sede di verifica di congruità, la documentazione attestante che attività di tipo 
manutentivo analogo a quelle oggetto del disciplinare - ossia manutenzioni ordinarie e 
straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici - siano state proficuamente effettuate 
applicando ribassi pari o superiori a quello offerto nella procedura, dovrà essere prodotta 
con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti gli interventi. Detta 
comprova dovrà essere fornita dal concorrente per le categorie nelle quali si qualifichi 



autonomamente (OG1) e dall’ausiliaria per le categorie oggetto di avvalimento (OG11 e 
OG2).  
 
 

ALTRO 
 
Quesito 13: 
Con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettere B), C), M-ter) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Vostro fac-simle ALLEGATO “IV”), si 
chiede conferma che, nel caso di società con meno di quattro soci, nel caso in cui il socio 
di maggioranza sia una società di capitali, i soggetti che all’interno di quest’ultima 
ricoprono cariche con poteri di rappresentanza (ed eventuali direttori tecnici) non devono 
rendere tale dichiarazione.  

Quanto sopra anche con riferimento alla determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell'AVCP 
(ora ANAC) che ha specificato che l’accertamento delle cause di esclusione di cu 
all’art.38, comma 1, lettere b e c) “vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica 
anche nell’ipotesi di società con meno di quattro soci, in coerenza con la ratio sottesa alle 
scelte del legislatore: diversamente argomentando, risulterebbe del tutto illogico limitare 
l’accertamento de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, 
invece, l’accertamento alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il 
potere del socio di maggioranza, nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a 
quello detenuto dal socio unico”. 
 
Risposta  
Per quanto concerne la fattispecie delle società di capitali con meno di quattro soci, si 
conferma che gli obblighi dichiarativi di cui alle lettere b) c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.lgs. 
163/2006 sussistono in capo al socio di maggioranza solo ove si tratti di persona fisica, 
conformemente a quanto chiarito dall’ANAC e dalla giurisprudenza  in materia 
(Determinazione ANAC n. 1 del 16 maggio 2012 e Consiglio di Stato, sez. V, 08.04.2014 
n. 1648, TAR Veneto n. 1216/2014) e per analogia con quanto precisato per le società di 
capitali a socio unico. Ciò in quanto, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, “sarebbe 
illogico limitare l’obbligo dichiarativo in questione alla sola persona fisica nel caso di socio 
unico ed estendere, invece, l’accertamento in parola alle persone giuridiche nel caso di 
società con due o tre soci, ove il potere di maggioranza nella compagine sociale è 
sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico”. 
La predetta  interpretazione è peraltro quella più in linea con la documentazione di gara, 
ove - al fine garantire la massima partecipazione ed evitare interpretazioni eterointegrative 
della norma - non è stato espressamente previsto il predetto obbligo dichiarativo di cui 
all’art.38 lettere b)  c) ed m-ter) del D.lgs. 163/2006  in capo al socio di maggioranza 
persona giuridica. 
 
Quesito 14: 
Buongiorno  
La presente per chiedere se è previsto sopralluogo per la partecipazione alla gara di 
accordi quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso 
alle amministrazioni dello stato CIG 6189503B72. 
 
Risposta 
Non essendo predeterminati né gli interventi che in concreto saranno affidati in virtù 
dell’Accordo Quadro mediante i singoli contratti attuativi né gli immobili su cui verteranno 
detti interventi, non è previsto, in questa fase, alcun tipo di sopralluogo. 



Le specifiche tecniche dei lavori saranno indicate nella Documentazione Tecnica relativa 
al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal 
Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, dal semplice computo metrico 
corredato da una relazione tecnica. 
Ciò stante, l’appaltatore sarà tenuto a prendere visione dello stato dei luoghi soltanto al 
momento dell’affidamento del singolo intervento, preliminarmente all’accettazione. 
Pertanto soltanto in quella fase il sopralluogo è obbligatorio. 
 
Quesito 15 
Si richiede il seguente chiarimento: 
 con riferimento alla polizza provvisoria per la partecipazione alla gara, volendo 
partecipare al Lotto 2 - Importo € 11.011.000,00, stante la cauzione pari al 2%, richiesta 
nel punto 7) del Disciplinare di gara ed ammontante ad € 20.020,00, quale somma da 
garantire, considerato che la soglia di importo (soglia massima indicata) per il Lotto 2 è 
pari ad € 1.001.000,00, 
 chiediamo se è corretto, di garantire la somma di € 20.020,00 (eventualmente 
incrementata per la sanzione pecuniaria),MA INDICANDO NELLA POLIZZA IL COSTO 
COMPLESSIVO PREVISTO PER L'OPERA PARI AD € 1.001.000,00, tale necessità si  
profila per l'automazione della redazione della polizza stessa, che non consentirebbe 
l'indicazione dell'importo € 11.011.000,00 (che al limite può essere indicato nella 
descrizione dell'opera da appaltare). 
 
Risposta 

Nel disciplinare viene espressamente previsto che la Cauzione provvisoria, ai sensi 
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, è pari al 2% dell’ammontare dell’Accordo Quadro, 
corrispondente al lotto per il quale si intende concorrere (cf. sez. V del presente 
Disciplinare), diviso per il numero di operatori con cui verrà stipulato l’Accordo come 
individuato, per ciascun lotto, nella tabella di cui alla sez. IV del presente Disciplinare. 
L’ammontare della cauzione dovrà essere pertanto pari a: 

 

LOTTO CAUZIONE 

1 €  18.200,00 

2 €  20.020,00 

3 € 57.640,00 

 
Con riferimento al quesito posto si conferma la possibilità di indicare nella voce della 
polizza “Costo dell’opera” la soglia massima affidabile a ciascun operatore (pari all’importo 
derivante dall’ammontare complessivo del lotto 2 - € 11.011.000 - diviso per il numero di 
operatori previsti quali sottoscrittori l’AQ – 11), indicando altresì nel campo “descrizione 
dell'opera” l’ammontare complessivo del lotto nel quale si concorre e il numero di operatori 
previsti. 
 
Non è necessaria alcuna integrazione dell’importo della polizza per la sanzione pecuniaria, 
il cui mancato versamento da parte del concorrente, a seguito di richiesta da parte della 
stazione appaltante, è comunque garantito dalla cauzione provvisoria per esplicita 
disposizione normativa (art. 38 comma 2 del D.lgs. 163/2006). In caso di parziale 
escussione della cauzione il concorrente dovrà provvedere, a pena di esclusione, a 



reintegrare la stessa cauzione secondo le tempistiche indicate nel disciplinare di gara a 
pag.17.    
 
 


