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Oggetto: Lavori di ripristino con miglioramento sismico della Chiesa dei Santi Filippo e 

Giacomo (Duomo), sita nel Comune di Finale Emilia (MO) – CIG 7564994E86 - CUP 

I79G13000680005 – CPV 45212360-7 

 

 

RISPOSTA CHIARIMENTI RICHIESTI AL 28.08.2018 

 

 

In riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, si pubblica la risposta ai seguenti 

chiarimenti richiesti da parte di un operatore economico: 

 

Domanda: In riferimento alla procedura in oggetto, la presente, per chiedere se la 
qualificazione nelle cat OS30 e OS28 può essere soddisfatta mediante qualificazione nella 
cat OG11 CL II 
 

 
Risposta: Il DPR 207/2010 allegato A (nei limiti indicati dall'art. 79, comma 16, dello stesso 
provvedimento) contempla un'interdipendenza tra la categoria OG11 e le categorie, nel 
nostro caso, OS28 e OS30 (si veda TAR Lazio 3085/2018). 
 
Pertanto secondo Tar Catania 1732/2014"... va posto il principio secondo il quale è possibile 
lo svolgimento contemporaneo delle prestazioni specialistiche (OS3, OS28 e OS 30), ma 
entro i limiti della capacità complessiva (OG11) alle stesse cumulativamente riferita, mentre 
la qualificazione per quest’ultima consente sempre lo svolgimento di ciascuna delle speciali 
(separatamente), nei limiti della relativa classe ..." 

Il principio dell'assorbimento nei limiti di categoria sopra indicati tra OG11 e OS28 e OS30 è, 
secondo il parere 27/2013 di AVCP, possibile solo con le attestazioni SOA rilasciate ai sensi 
dell'art. 79, comma 16, del DPR 79/2010, che così recita "Per la qualificazione nella 
categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di 
opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui 
all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti 
dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: 

- categoria OS 3: 40 % 
- categoria OS 28: 70 % 
- categoria OS 30: 70 % 

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie 
OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di 
esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei 
lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle 
suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione 
nella categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e 
successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito 
come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna 
delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di 
opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito 
indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: 
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- categoria OS 3: 10 % 
- categoria OS 28: 25 % 
- categoria OS 30: 25 % 
  
 
Distinti saluti. 

 

Il R.U.P. 

Ing. Giuseppe Iadarola 
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