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Quesiti e Risposte Direzione Regionale Emilia Romag na 

 
RTI   E CATEGORIE  

 
Quesito 1  
E' consentita la partecipazione al  Lotto 3, riferito ai lavori sopraccitati, di un'impresa con le 

seguenti categorie e classifiche: 
  OG 1  V class. 
  OG 2  VI class. 
  OG 11 III BIS? 
 
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 pertanto di essere in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1, 
classifica IV; OG2, classifica IV e  OG11, classifica IV.  
Codesto operatore, non essendo, relativamente alla categoria OG11, adeguatamente 
qualificato (essendo in possesso della sola classifica 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 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) 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 potrà partecipare da solo al lotto 2 essendo in possesso di 
tutti i requisiti richiesti (OG1, OG2, OG11 di classifica II). 
Nè 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 volonta’ 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. 
 
Quesito 2 
Buongiorno, in merito alla gara relativo all’accordo quadro per la manutenzione degli immobili 
per la regione Emilia Romagna, si richiede cortesemente un chiarimento sulla modalità di 
aggiudicazione al punto VIII pag 5  del disciplinare in cui si considera l’analogia della 
lavorazioni proprie della OS3-OS4-OS5-Os28-OS30 alla categoria OG11 in qualità di mere 
attività manutentive. 
Cosa si intende poi nel capoverso successivo che “dette analogie non rilevano ai fini del 
raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti di qualificazione richiesti per la 
partecipazione alla procedura nei lotti 2 e 3”? 
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Risposta 
L’analogia sancita con determinazioni AVCP (ora ANAC) n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003 e 
richiamata nella sez. VIII Criterio di aggiudicazione del Disciplinare di gara, tra la categoria 
OG11 e le categorie OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, rileva per tutti i lotti , ai fini della 
valutazione della congruità dell’offerta. Pertanto, in quella sede, e relativamente alla 
categoria OG11, potrà essere prodotta documentazione attestante che attività di tipo 
manutentivo analogo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili 
destinati ad uffici siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a 
quello offerto anche con riferimento a lavorazioni ascrivibili alle categorie OS3, OS4, OS5, 
OS28 e OS30. 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di parteci pazione , invece, la precitata analogia 
vale esclusivamente il lotto n. 1  (NO SOA). Pertanto, le lavorazioni svolte nelle categorie 
OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30 rilevano ai fini del raggiungimento del requisito di aver 
eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della 
pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria OG11 di  
importo non inferiore a 150.000 euro (cfr. punto 5.1.a. sez. XI. Termini e modalità di 
presentazione delle offerte del Disciplinare di gara). 
 
Quesito 3  
Con riferimento al disciplinare di gara e al punto “VII – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE” 
relativamente alla  categoria OG11 (prevista in bando in classifica IV), essendo la ns. Impresa 
in possesso di una OG11 classifica IIIBis è possibile fare una RTI di tipo orizzontale con altra 
impresa con la stessa OG11 – classifica IIIBis? 
 
Risposta  
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. 
Pertanto, nel caso di specie, codesto operatore ai fini del raggiungimento della classifica 
richiesta nel lotto di interesse (lotto 3), potrà partecipare in RTI orizzontale, sommando, 
relativamente alla categoria OG11, alla classifica singolarmente posseduta (IIIbis), quella di 
altro operatore economico (IIIbis), purché, comunque, ciascun componente il 
raggruppamento sia qualificato in ciascuna delle restanti categorie (OG1 e OG2) e purché 
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). 
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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 4  
La scrivente società, volendo partecipare alla procedura di cui sopra relativamente al Lotto 3 
(“lavori SOA dalla III alla IV classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 
euro e non superiore a 2.582.000 euro), essendo in possesso delle seguenti categorie e 
classifiche SOA:   
OG1 CLASS. VII 
OG2 CLASS. VI  
OG11 CLASS. III 
 
chiede di poter partecipare impegnandosi, qualora risultasse aggiudicataria del lavoro, di 
coprire la quota di OG11, eventualmente mancante, in ATI con altra impresa in possesso 
dell’attestazione SOA oppure concedendo in subappalto la quota eccedente la classifica 
OG11 posseduta dalla medesima 
 
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 pertanto di essere in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1, 
classifica IV; OG2, classifica IV e  OG11, classifica IV.  
Codesto operatore, non essendo, relativamente alla categoria OG11, adeguatamente 
qualificato (essendo in possesso della sola classifica III) non potrà partecipare alla procedura 
nel lotto n. 3 se non ricorrendo all’istituto dell’avvalimento per l’intera categoria 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) 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 potrà partecipare da solo al lotto 2 essendo in possesso di 
tutti i requisiti richiesti (OG1, OG2, OG11 di classifica II). La soluzione di associarsi ad altra 
impresa qualificata nella categoria OG11 ai fini del raggiungimento della classifica IV sarebbe 
praticabile solo qualora anche quest’ultima impresa fosse qualificata in ciascuna delle altre 
categorie (OG1 e OG2). Laddove invece fosse qualificata solo nella categoria OG11, 
verrebbe a configurarsi un RTI misto non ammesso alla procedura (alla stregua dei RTI 
verticali), stante l’impossibilità di prevedere le categorie in cui si articoleranno i singoli 
interventi.  
Né 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. 
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Quesito 5 

In riferimento alla gara in oggetto, essendo interessati alla partecipazione del lotto n.3 si 
pongono a codesto Ente i seguenti quesiti: 

1. Se è  possibile partecipare con un ATI composta nel seguente modo: 

                                              quote partecipazione                  quote esecuzione 

• CAPOGRUPPO :                     OG1      51%,                              OG1  45% 

                                                           OG2      90%                                OG2   70% 

                                                          OG11     60%                               OG11   45% 

• I MANDANTE :                         OG1     49%                               OG1     35% 

                                                            OG2     10%                                OG2   10%      

                                                           OG11    40%                                OG11  35% 

• ASSOCIATA COOPTATA :      OG1     0%                                  OG1     20% 

                                                       OG2     0%                                  OG2     20% 

                                                       OG11    0%                               OG11     20% 

2. Se è possibile associare un impresa che possiede la categoria OG2  classifica IV con 
impresa avente la categoria OG2 classifica  I. 

Risposta 
Premesso che, in assenza di alcuna indicazione in merito alla qualificazione nell’ambito del 
raggruppamento, le “quote di partecipazione” specificate nel quesito vengono intese quali 
quote di qualificazione, si rappresenta quanto segue.  

1.  La configurazione del raggruppamento, come prospettata, soddisfa la ripartizione dei 
requisiti di qualificazione prescritti dall’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 (precisati 
Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di 
presentazione delle offerte) essendo la mandataria qualificata nella misura minima 
del 40% e la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il 
raggruppamento per la totalità dei lavori (100%). Nell’ambito dei requisiti posseduti, la 
mandataria assumerebbe poi in sede di offerta i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto alla mandante. Trattandosi di un RTI orizzontale  costituito da due 
operatori  economici il ruolo di mandataria  verrebbe correttamente attribuito ad 
un’impresa qualificata in ciascuna categoria in per centuale superiore al 50% . 
Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento può inoltre 
liberamente  indicare le quote di esecuzione  dei lavori di ciascun componente entro 
i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dalle 
componenti il RTI. 
Per quanto attiene alla coopotazione  invece, l’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 
prescrive che i concorrenti riuniti, adeguatamente qualificati, “possono raggruppare 
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal 
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bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superini il venti per 
cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che 
saranno ad essa affidati”. 
In proposito poi il Disciplinare ammette la cooptazione, nel rispetto delle condizioni 
sopra richiamate, purchè la percentuale  dei lavori che saranno eseguiti dall’impresa 
cooptata non  sia superiore al 20%  dell’importo complessivo del singolo 
intervento manutentivo e fermo restando che l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all’importo dei lavori a queste 
ultime affidati. Il limite percentuale del 20% di esecuzione dei lavori da parte della 
cooptata non può essere, infatti, individuato in questo momento in cui non si 
conoscono gli interventi che potranno essere affidati mediante i singoli contratti 
attuativi ma dovrà essere necessariamente individuato al momento dell’affidamento 
del singolo intervento. Ciò stante, le percentuali indicate nel quesito nella misura del 
20% di ciascuna categoria non sono ammissibili dovendo la percentuale del 20% 
essere applicata all’importo del singolo intervento. E’ inoltre necessario che 
l’ammontare complessivo delle qualificazioni possed ute dalle cooptate sia 
almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati . Circostanza che dal 
quesito non è dato evincere. 

2.  Stante quanto rappresentato al punto 1, relativamente alla categoria OG 2, qualora la 
mandante fosse in possesso di attestazione SOA di class. I è qualificata in una 
percentuale inferiore al 10% previsto quale requisito minimo ai fini della 
partecipazione alla gara. E’ pertanto necessario associarsi con un’impresa in 
possesso quanto meno di SOA OG2, class. II. 
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VARIE 
 

Quesito 6 
 

 
Risposta 
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio produrre una cauzione provvisoria 
secondo le modalità indicate al punto 7) pagina 15 del Disciplinare di Gara, costituita ai sensi 
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 che prevede, al comma 3 del citato articolo, il rilascio da parte 
di un istituto bancario, una compagnia assicurativa oppure di un intermediario finanziario 
iscritto nell’albo di cui all’art 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
In considerazione delle previsioni del Disciplinare – conformi alla normativa vigente di cui 
all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e 127 del DPR 207/2010 – non possono essere prodotte ai fini 
della partecipazione cauzioni provvisorie rilasciate da soggetti giuridici che svolgano 
esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella prestazione 
mutualistica e imprenditoriale di garanzie volta a favorire l’accesso delle piccole e medie 
imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. A 
tali operatori è difatti precluso l’esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate 
e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli 
intermediari finanziari ex art.106. 
Diversamente, saranno dunque ammesse cauzioni provvisorie rilasciate dai Confidi la cui 
operatività sia assoggettata al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia - in quanto 
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iscritti all’apposito elenco soggetto a controllo da parte della stessa (art.107 TUB) nonché 
all’uopo autorizzati - e non alla mera sezione dell’elenco generale ai sensi dell’art. 155, 
comma 4, del T.U. bancario. 
 

2.   

 
 


