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FAQ (Quesiti e Risposte)  Direzione Regionale Sarde gna 

 

CATEGORIE 

 

Quesito 1  

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 
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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 purché 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 2  

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 
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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 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, relativamente 

alla categoria OG11, non risulta invece adeguatamente qualificato (essendo in possesso 

della OG11 di classifica III) e non potrà partecipare alla procedura nel lotto 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). 

Le soluzioni prospettate, invece non sono attuabili in quanto: 

 

- è preclusa 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 come precisato nella 

sez. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE del Disciplinare di gara. Sarebbe possibile 

partecipare in forma associata solo qualora l’altro/gli altri componente/i il RTI fossero 

singolarmente qualificati in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11) a cui potranno 

essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi, configurandosi in tal modo un 

RTI orizzontale. 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;    
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- non 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 

possibilita’ 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. 

 

Quesito 3  

Con riferimento alla procedura per l’affidamento di un Accordo Quadro per lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in 

uso alle Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione 

Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio – Lotto 1: “Lavori NO SOA” ovvero Lotto 2 

“Lavori SOA I e II classifica” ovvero Lotto 3 “Lavori SOA dalla III alla IV classifica” si chiede; 

1) essendo possessori della OG1 in classifica II bis, a quale lotto possiamo 

partecipare? 

 

Risposta  

Premesso che è ammessa la partecipazione alla procedura per un solo lotto (a pena di 

esclusione del concorrente dalla gara in tutti i lotti), 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). E’ infatti preclusa la partecipazione alla gara ai 

RTI o consorzi ordinari di concorrenti 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, come chiarito nei documenti di gara (cfr. sez. VII del Disciplinare). 

L’operatore economico dovrà pertanto dimostrare, ai fini della partecipazione: in riferimento 

al lotto n. 1 , 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; per il lotto n. 2  occorre possedere la SOA OG1, classifica II; 
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OG2, classifica II e OG11, classifica II; per il lotto n. 3  occorre possedere la SOA OG1, 

classifica IV; OG2, classifica IV e  OG11, classifica IV. 

Codesto operatore pertanto, essendo qualificato unicamente nella categoria OG1 classifica 

IIbis potrà partecipare al lotto 2 soltanto ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di una o più 

imprese ausiliarie adeguatamente qualificate nelle categorie OG2 e OG11 di classifica 

rispettivamente II e IV. Difatti, ai sensi dell’art. 49, comma 6 del D.lgs. 163/2006, è 

ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento plurimo). 

Non è possibile, invece, 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. 

Fermo restando il divieto di concorrere in più lotti, pena l’esclusione dalla procedura in ogni 

lotto, codesto operatore potrà partecipare nel lotto 1 purché in possesso, autonomamente o 

ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, dei requisiti specificati al punto 5.1.a. del Disciplinare 

di gara. 

 

Quesito 4  

In riferimento all'oggetto siamo a richiederVi informazioni relative alle categorie previste per 

la partecipazione alla gara. 

Avendo la sottoscritta Impresa un'iscrizione SOA per la categoria OG1 IV BIS e OG2 I, 

vorrebbe partecipare alla gara lotto 3, in quanto copre tutta la categoria prevista per il lotto 

frammentato, non specificando nel disciplinare questo tipo di partecipazione ma richiedendo 

alle partecipanti tutte le categorie in  class. IV SOA, Vi chiediamo conferma per poter 

partecipare con la sola iscrizione OG1.  

 

 

Risposta  

Nell’ambito della presente procedura è possibile la partecipazione sia in forma singola che 

raggruppata, purché ciascun concorrente risulti in possesso di tutti  i requisiti di 
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qualificazione richiesti nel disciplinare.  

In particolare, per partecipare al Lotto n. 3  l’operatore dovrà possedere la SOA OG1, 

classifica IV, OG2, classifica IV, OG11, classifica IV. E’ infatti preclusa la partecipazione alla 

gara ai RTI o consorzi ordinari di concorrenti 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, come chiarito nei documenti di gara (cfr. sez. VII del Disciplinare). 

Codesto operatore pertanto, essendo qualificato unicamente nelle categorie OG1 classifica 

IVbis e OG2 classifica I, potrà partecipare al lotto 3, per il quale ha manifestato interesse, 

soltanto ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese ausiliarie 

adeguatamente qualificate nelle categorie OG2 e OG11 fino al raggiungimento della 

classifica IV. Difatti, ai sensi dell’art. 49, comma 6 del D.lgs. 163/2006, è ammesso 

l'avvalimento di più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento plurimo) mentre non è consentito 

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. Quindi, anche relativamente alla categoria OG2, nella quale 

codesto operatore è parzialmente qualificato (classifica I), il ricorso all’avvalimento dovrà 

avvenire per l’intero (classifica IV).  

Non è possibile, invece, 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 

1. 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% 

2. Eventualmente è ammessa anche un impresa cooptata al 20%? 

 

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 
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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  

Relativamente alla gara indetta dall'Agenzia del Demanio, per l'affidamento di un accordo 

quadro, si chiede se per la partecipazione o al Lotto 2 o al Lotto 3, sia necessario il 

possesso dell'attestato SOA nelle cat. OG1, OG2 e OG11. La scrivente Impresa è in 

possesso dell'attestato SOA nelle cat. OG1 III classifica e OG11 I classifica. Pertanto può 

partecipare per uno di questi due lotti? 

In attesa di un Vostro riscontro, porgo cordiali saluti. 

 

Risposta  

Premesso che è possibile concorrere in ciascun ambito territoriale per un solo lotto, è 

consentita la partecipazione sia in forma singola che raggruppata, purché ciascun 

concorrente risulti in possesso di tutti  i requisiti di qualificazione richiesti nel Disciplinare. 

Nel caso di specie, per il lotto n. 2 occorre possedere la SOA OG1, classifica II; OG2, 

classifica II e OG11, classifica II mentre per il lotto n. 3  la SOA OG1, classifica IV; OG2, 

classifica IV e OG11 classifica IV.  

In considerazione delle qualificazioni possedute (SOA nelle cat. OG1 class. III e OG11 

class. I) codesta impresa potrebbe partecipare al lotto n. 2 soltanto ricorrendo all’istituto 

dell’avvalimento di una o più imprese adeguatamente qualificate (cd. avvalimento plurimo) 

per l’intera categoria OG2 e per l’intera categoria OG11 fino al raggiungimento della 

classifica richiesta nel lotto di interesse (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 (nel lotto 2, class. II). Anche per detta categoria 

l’avvalimento dovrà riguardare l’intera categoria OG11. 
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Stesso discorso vale per la partecipazione al lotto 3, per il quale codesto operatore non 

sarebbe qualificato nemmeno nella categoria OG1 possedendo una SOA di III in luogo della 

IV richiesta. L’avvalimento in tale lotto dovrebbe pertanto riguardare per intero tutte le 

categorie oggetto di gara. 

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 7  

La nostra Società è in possesso delle seguenti cat e classi SOA OG1 V ; OG2 IV; OS30 I 

possiamo partecipare al 2 lotto con altra impresa con la sola iscrizione SOA in OG11 CL. I ? 

per il 3 lotto dobbiamo associarci con impresa con iscrizione SOA in classe III sia essa 

OG11 che OS30 

 

Risposta  

Per partecipare alla procedura l’operatore economico dovrà dimostrare: in riferimento al 

lotto n. 2 , di possedere la SOA OG1, classifica II; OG2, classifica II e OG11, classifica II; 

per il lotto n. 3  di possedere la SOA OG1, classifica IV; OG2, classifica IV e OG11, 

classifica IV. 

Ciò stante, codesto operatore - pur qualificato con classifiche adeguate, sia nella cat. OG1 

che OG2, a partecipare sia al lotto 2 che al lotto 3 - non risulta in possesso dei requisiti 

prescritti per la partecipazione relativamente alla categoria OG11. 

In entrambi i lotti di interesse codesto operatore potrà pertanto colmare la carenza di detto 

requisito soltanto partecipando in avvalimento con una o più imprese adeguatamente 

qualificate (cd. avvalimento plurimo) per l’intera categoria OG11 fino al raggiungimento della 

classifica richiesta nel lotto di interesse (II per il lotto 2 e IV per il lotto 3).  

Codesto operatore non potrà infatti, in nessun lotto, “spendere” la propria qualificazione 

nella categoria OS30 in quanto l’analogia tra le lavorazioni svolte nelle categorie OS3, 

OS4, OS5, OS28 e OS30 e la categoria OG11, sancita con determinazioni AVCP (ora 

ANAC) n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003 e richiamata al punto 5.1. pag.16 (NB) del 
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Disciplinare di gara riguarda, ai fini del raggiungimento dei requisiti di parteci pazione , 

esclusivamente il lotto n. 1 (NO SOA). 

La precitata analogia rileva, invece, per tutti i lotti, ai fini della valutazione della congruità 

dell’offerta (da comprovare mediante giustificativi in relazione alla organizzazione 

dell’offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle 

oggetto di gara, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati 

ad uffici, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello 

offerto). 

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 8 

In riferimento della gara di cui in oggetto, si chiede informazione riguardante i requisiti di 

partecipazione. Poichè la scrivente ha l'iscrizione soa per le seguenti categorie: 

OG1 3 bis; 

OG 11 2; 

OS 28 1. 

Si chiede se è possibile partecipare al 3° lotto. 

 

Risposta  

Per partecipare alla procedura, l’operatore economico dovrà dimostrare, in riferimento al 

lotto n. 3 , di possedere la SOA OG1, classifica IV; OG2, classifica IV e OG11, classifica IV.  

Codesto operatore, in considerazione delle qualificazioni possedute (OG1 class.III bis; OG 

11 class. II; OS 28 class.I), non risulta pertanto, nel lotto di interesse (lotto 3), qualificato in 

nessuna delle tre categorie cui potrebbero essere ascritte le lavorazioni oggetto di 

intervento. 

Ciò stante, per colmare la carenza dei requisiti prescritti potrà partecipare unicamente 

avvalendosi in ciascuna categoria e per l’intera classifica richiesta nel lotto di interesse 

(class. IV) stante il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti 
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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 l’operatore 

parzialmente qualificato nelle cat. OG1 class. III bis e OG11 class. II, non potrà sommare 

alle classifiche possedute quelle di altra/e impresa/e ausiliaria/e ai fini del raggiungimento 

delle classifica richiesta (IV). Anche per dette categorie (oltre che per la OG2 nella quale 

non è affatto qualificato),  l’avvalimento dovrà avvenire per l’intero (classifica IV). 

Né codesto operatore potrà “spendere” la propria qualificazione nella categoria OS28 in 

quanto l’analogia tra le lavorazioni svolte nelle categorie OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30 e 

la categoria OG11, sancita con determinazioni AVCP (ora ANAC) n. 5/2009 e n. 165 

dell'11/06/2003 e richiamata al punto 5.1. pag.16 (NB) del Disciplinare di gara riguarda, ai 

fini del raggiungimento dei requisiti di partecipaz ione , esclusivamente il lotto n. 1 

(NO SOA). 

La precitata analogia rileva, invece, per tutti i lotti, ai fini della valutazione della congruità 

dell’offerta (da comprovare mediante giustificativi in relazione alla organizzazione 

dell’offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle 

oggetto di gara, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati 

ad uffici, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello 

offerto). 

Codesto operatore potrà invece partecipare nel lotto 2 limitando l’avvalimento alla sola 

categoria OG2, essendo adeguatamente qualificato nelle altre per la classifica richiesta 

(OG1 e OG11, classifica II).   

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 9 

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: 



12 
 

                                                        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 

percentuale superiore al 50% . Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il 

Raggruppamento può inoltre liberamente  indicare le quote di esecuzione  dei 
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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 

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 sarebbe qualificata in 

una percentuale inferiore al 10% previsto quale requisito minimo ai fini della 

partecipazione alla gara. E’ pertanto necessario che si associ con un’impresa in 

possesso quanto meno di SOA OG2, class. II.  
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CATEGORIE 

 

Quesito 10 

La nostra impresa possiede l'attestazione SOA nelle Cat. OG1 (Classifica 4°) e OG11 

(Classifica 2°) ma non nella categoria OG2 purtroppo.  

Vorremmo partecipare al 2° Lotto in forma singola, senza ricorrere all' A.T.I o R.T.I., è 

possibile? 

 

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. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Quesito  11 

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”. 
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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 12  

In riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in particolare alla sottoscrizione del 

modello ALL. IV,  si chiede di confermare se debba essere presentata la sola procura del 

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. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA 

 

Quesito 13 

In merito all’accordo quadro indicato in oggetto si chiede se l’aggiudicazione è al massimo 

ribasso, senza applicazione dell’esclusione automatica. 

Si chiede se ci sia certificato di presa visione degli elaborati di gara da effettuare presso i 

Vs. uffici. 

 

Risposta 

Così come specificato nel Disciplinare di Gara, si chiarisce che, 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 della Regione Sardegna - Delibera della Giunta Regionale 

n.10/56 dell’11/02/2009, 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 (OG1, OG2, OG11) 

cui potrebbero essere ascritti gli interventi.  

In merito alla documentazione di gara, si segnala che, cosi come specificato al paragrafo IX 

del Disciplinare, la stessa può essere reperita sul sito istituzionale www.agenziademanio.it 

ed è, altresì, in visione presso l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sardegna – Via 

Antonio Lo Frasso, 2 - 09127 Cagliari, il lunedì-mercoledì- venerdì dalle 9 alle 12,30. 
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Inoltre si precisa che, non sono ancora individuati gli interventi 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, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011 - 

convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014 - compresi 

nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sardegna, Regione Sardegna, 

commissionabili nel periodo di vigenza dell’AQ mediante singoli contratti attuativi. 

Pertanto, il Capitolato Speciale d’Appalto detta soltanto la disciplina relativa all’Accordo 

Quadro e ai singoli contratti attuativi che avranno ad oggetto lavorazioni ordinarie e 

ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare 

significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici che caratterizzano 

il progetto su immobili prevalentemente ad uso uffici, ascrivibili alle categorie OG1; OG2; 

OG11. 

Le specifiche tecniche,  invece, potranno essere definite solo preliminarmente al singolo 

affidamento in apposita Documentazione Tecnica - costituita, in funzione del livello di 

complessità, dal Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, dal semplice 

computo metrico corredato da una relazione tecnica - che l’operatore potrà esaminare 

soltanto nel momento in cui gli verrà proposto l’intervento. Preliminarmente all’accettazione 

sarà necessaria anche la presa visione dei luoghi. 

 

Quesito 14 

Nell’individuazione dell’impresa aggiudicataria provvisoria, il criterio di aggiudicazione 

prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale? (taglio automatico delle ali?) 

 

Risposta 

Come precisato nel Disciplinare di gara (sez VIII) “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 della Regione Sardegna - Delibera della Giunta Regionale n.10/56 

dell’11/02/2009, 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 
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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.  

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 (nel caso di specie OG1 e OG2) e dall’ausiliaria per le 

categorie oggetto di avvalimento (OG11).  

 


