
Direzione Regionale Lombardia 

AVVALIMENTO 

Quesito 1 
In riferimento al Bando per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria biennale 

LOTTO 2 - " lavori SOA I e II classifica" (interventi manutentivi di importo superiore a 

150.000 e non superiore a 516.000 euro) 

 - essendo in possesso noi della categoria OG1 classifica II e OG11 classifica II, possiamo 

partecipare alla gara con avvalimento della sola categoria OG2 classifica II ? 

Risposta 
Ai fini della partecipazione 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). In particolare per il lotto n. 2 occorre possedere 
la SOA OG1, classifica II; la SOA OG2, classifica II e la SOA OG11, classifica II. 
Nel caso di specie, codesta impresa non è adeguatamente qualificata nella categoria OG2 
e potrà partecipare singolarmente alla procedura soltanto ricorrendo all’istituto 
dell’avvalimento di una o più imprese (c.d. avvalimento plurimo) adeguatamente 
qualificate nella categoria OG2. 
Non potrà invece colmare la carenza di qualificazione nella categoria OG2 associando 

altra impresa adeguatamente qualificata in detta categoria, in quanto verrebbe a 

configurarsi un RTI di tipo verticale 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. 

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. 

Quesito 2 
con la presente Vi richiediamo il seguente chiarimento in merito alla procedura di gara in 
oggetto. 
Nello specifico vorremmo sapere se possiamo soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dell’attestazione SOA per la categoria OG2 avvalendoci dei requisiti SOA di un’altra 
società. 
 

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) per gli importi/classifiche stabiliti per ciascun lotto (lotto 1: 
NO SOA; lotto 2: class. II e lotto 3 class. IV). 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.  Pertanto, qualora codesta impresa 
non fosse interamente qualificata nella categoria OG2 per la classifica richiesta nel lotto di 
interesse, non potrebbe sommare alla classifica posseduta quella dell’impresa ausiliaria 
ma l’avvalimento dovrà avere ad oggetto l’intera categoria.   
La carenza dei requisiti nella categoria OG2 non potrà invece essere colmata associando 
a sé altra impresa adeguatamente qualificata in detta categoria, in quanto verrebbe a 
configurarsi un RTI di tipo verticale 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. 
Né 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. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Quesito 3 
La scrivente impresa avrebbe intenzione di  partecipare alla gara per il lotto 1 - NO SOA.  
La scrivente stessa è il possesso della SOA per la categoria OG1 cl. VIII ottenuta a 
seguito di stipula di contratto d'affitto del ramo d'azienda della società “A” in data giugno 
2012. 
La società “A” possedeva al momento dell'affitto del ramo d'azienda, attestazione SOA per 
le seguenti categorie:  OG1 cl. VIII - OG2 cl. III - OG3 cl. III - OG11 cl. IV - OS6 cl. III - 
OS7 cl. II - OS28 cl. I - OS30 cl. I. 
Pertanto, è possibile essere ammessi alla procedura suddetta attraverso la dimostrazione 
del possesso dei requisiti richiesti nel bando mediante la presentazione dell'attestazione di 
qualificazione SOA della società “A” oltre all'attestazione di qualificazione SOA della 
scrivente impresa “B”? 
 
Risposta 
Esaminata la fattispecie descritta nel quesito, si ritiene che la Società “B”, affittuaria del 
ramo d’azienda, potrà partecipare al lotto 1 fruendo dei requisiti di cui all’art. 90, D.P.R. 
207/2010 della Società locatrice nelle categorie OG2 e OG11, solo qualora questi ultimi 
siano stati specificamente oggetto di affitto. Per consentire alla Commissione di gara di 
accertare detta circostanza, il concorrente dovrà pertanto allegare alla documentazione 
amministrativa il relativo contratto. L’impresa affittuaria non potrà, invece, “spendere” la 
SOA della locatrice in quanto dal quesito non risulta che, in esito alla vicenda contrattuale, 
la prima abbia acquisito autonome qualificazioni in dette categorie.  
Qualora, invece, l’impresa affittuaria non possa attestare che i requisiti di cui al precitato 
articolo relativi alle lavorazioni svolte dalla locatrice nelle categorie OG2 e OG11 siano 
stati oggetto di affitto ovvero qualora volesse partecipare al lotto 2 in cui è prescritta la 
SOA di classifica II in tutte e tre le categorie, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di 
qualificazione nei quali è carente (OG2 e OG11) soltanto ricorrendo all’istituto 
dell’avvalimento della società locatrice “A”.    

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#040


Ciò in quanto, per effetto dell’affitto del ramo d’azienda la Società affittuaria “B” ha ottenuto 
attestazione SOA unicamente nella categoria OG1 classifica VIII non già nelle categorie 
OG2 classifica III e OG11 classifica IV che continuano ad essere possedute soltanto dalla 
Società locatrice “A”. Così operando, il concorrente (Società affittuaria “B”), qualificato 
autonomamente nella categoria OG1, risulterebbe per effetto dell’avvalimento, qualificato 
anche nelle categorie OG2 e OG11. 

 
RTI 

 
Quesito 4 
Buongiorno in riferimento al bando di gara di cui all’oggetto siamo con la presente a 
richiedere una delucidazione relativamente alla possibilità di partecipare alla gara in 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE.  
Il DISCIPLINARE DI GARA prevede al punto VII REQUISITI DI QUALIFICAZIONE : “…… 
Da ciò consegue, tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o 
consorzi ordinari di concorrenti  verticali ai sensi dell’art. 37 comma 1 D.LGS 163/2006 o 
misti”  
Mentre sempre il DISCIPLINARE DI GARA prevede al punto XI TERMINI E MODALITA’ 
DI PRESENTEZIONE DELLE OFFERTE: “…. In caso di RTI o consorzi ordinari di 
concorrenti…..” 
NELLA BUSTA A DOCUMETNAZIONE AMMINISTRATIVA …. “ la forma giuridica tra 
quelle previste all’art. 34 del D.Lgs 163/2006….” 
Si chiede quindi cortesemente se E’ AMMESSA o meno la partecipazione anche in 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE.  
Vista l’imminente scadenza per la presentazione dell’offerta rimaniamo in attesa con 
cortese urgenza di un Vostro riscontro.  
 
Risposta 
Come specificato nei documenti di gara, non è 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. 
Diversamente, 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. 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).  
Pertanto, tutte le sezione del Disciplinare in cui si fa riferimento ai RTI devo intendersi 
riferite ai raggruppamenti orizzontali, unica forma di raggruppamento ammessa alla 
presente procedura.  
 
    MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Quesito 6 
in riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in particolare alla sottoscrizione del 
modello “ALL. IV DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, 
CO. 1, LETT. b), c) e m-ter) DEL D.LGS. N. 163/06” ,  si chiede di confermare se debba 
essere presentata  la procura del solo Procuratore interessato alla sottoscrizione dei 
documenti di gara, oppure debbano essere inserite le copie delle procure di tutti i 
Procuratori che sottoscriveranno detto modello. (Nella fattispecie trattasi di circa 30 
procuratori con conseguente notevole mole di carta). 
 

Risposta  
Come specificato nel Disciplinare di gara, sez XI. Termini e modalità di presentazione 
delle offerte, punto 3 lett. a), il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione di cui 
all’All. III, tra gli altri, anche i procuratori speciali ove gli stessi non risultino dal certificato 
della C.C.I.A.A. eventualmente allegato, ma questi ultimi non sono tenuti a rendere la 
dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. b) c) ed m-ter), D.Lgs. 163/2006 (All. IV). E’ tenuto a compilare l’allegato IV, e in tal 
caso dovrà essere allegata la relativa procura, unicamente il procuratore speciale 
firmatario degli atti di gara. 

 
SUBAPPALTO 



 
Quesito 7 
per la gara in oggetto, siamo a chiedere quanto segue: 
Si chiede di chiarire se è necessario indicare i nominativi dei subappaltatori sin dal 
momento della partecipazione alla gara o se è invece possibile indicarli successivamente. 
 
 
Risposta  

Come precisato nella sez. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE del Disciplinare di gara,  
è consentito il ricorso al subappalto nei singoli interventi manutentivi nei limiti di cui all’art. 
37, comma 11 e 118, D.Lgs. 163/2006 nonché 170 comma 1 del D.P.R. 207/2010 
(categoria prevalente e categoria OG11 nella percentuale massima del 30%), purché il 
concorrente ne faccia espressa menzione in sede di offerta.  
Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà limitarsi - come chiarito al 
punto 3 lett. o), sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
– a dichiarare detta intenzione compilando la lett. n) dell’allegato III senza dover indicare, 
conformemente a quanto prescritto nell’art. 118, comma 2, D.Lgs. 163/2006,  i nominativi 
delle ditte cui verranno subappaltati i singoli interventi. Detti nominativi, congiuntamente al 
deposito del contratto di subappalto, della certificazione attestante il possesso dei requisiti 
di qualificazione e della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali, dovranno 
essere forniti venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori (cfr. art. 118 comma 2, punti 2 
e 3). 
In merito al subappalto occorre infine rammentare che non è possibile ricorrervi 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.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Quesito 8 
In riferimento alla gara in oggetto, si porge il seguente quesito: 
Nell’individuazione dell’impresa aggiudicataria provvisoria, il criterio di aggiudicazione 
prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale? (taglio automatico delle ali?) 
 
 
Risposta 
Come specificato nella sezione VIII (CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) a pag. 5 del 

Disciplinare di gara e con riferimento a tutti i lotti, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante 

ribasso sul prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia di cui al voto del 

Comitato Tecnico Amministrativo n. 20/A del 26.07.2012, previa verifica della congruità 

delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006. 

In nessun caso, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 122, 

comma 9, del D.lgs. 163/2006. 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 e, in caso di avvalimento, dal concorrente per le categorie nelle 
quali è qualificato autonomamente e dall’ausiliaria per le categorie oggetto di avvalimento. 
 

ALTRO 
 
Quesito 9 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto siamo a chiedervi quanto segue. 
Intendiamo partecipare come impresa singola e vorremmo associare un’impresa cooptata nel 
limite del 20% dei singoli interventi. Dalla documentazione allegata al bando (in particolare all. III)  
non abbiamo trovato dichiarazioni o altro sulla cooptazione. Come bisogna procedere? 
 

Risposta 
Ferma restando l’autonoma qualificazione del concorrente (singolo o associato in RTI 
orizzontale) alla procedura, il Disciplinare di gara ammette l’istituto della  cooptazione, in 
conformità a quanto prescritto nell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010. L’intenzione di 
ricorrere all’istituto della cooptazione dovrà essere dichiarata nell’apposita sezione 
dell’Allegato I, con la specifica indicazione dell’impresa cooptata e della percentuale dei 
lavori che quest’ultima andrà ad eseguire che, in ogni caso, non potrà, secondo il dettato 
della precitata disposizione,  essere superiore al 20% dell’importo complessivo del singolo 
intervento manutentivo. Si rammenta, inoltre, che l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute dalla cooptata dovrà essere almeno pari all’importo dei lavori alla 
stessa affidati. Detti requisiti dovranno essere dimostrati allegando l’attestazione SOA 
della cooptata in copia conforme all’originale o il modello di dichiarazione fornito con 
allegato V, eventualmente modificato e/o integrato. L’impresa cooptata è tenuta, altresì, a  
compilare gli allegati III e IV e dovrà risultare dal PASSOE prodotto dal concorrente.    
 


