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Prot. 1234/583-1301  del 09/12/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL PIANO PRIMO DA REPARTO  PER 
AUTOSUFFICIENTI A REPARTO PER NON AUTOSUFFICIENTI E  ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA DEL PIANO SECONDO . 
 
 
 Domanda: 
 

Buongiorno. 
 Avrei bisogno di sapere, in riferimento alla manifestazione di interesse, in oggetto indicata, essendo la 

categoria scorporabile e subappaltabile OG11 superiore ai 150.000,00€ e comunque superiore al dieci 

per cento dell'importo, è obbligatoria la costituzione di ATI tra la prevalente e la categoria OG11. 
 Grazie. 
   
 
RISPOSTA:  
 

Possono partecipare i concorrenti in possesso della qualificazione per la categoria preva-
lente: OG1 Classifica III. 

Per  quanto attiene alla Categoria scorporabile e subappaltabile OG11 Impianti tecnologici per 

€ 193.689,00 si applica l’art. 12 della Legge 23 maggio 2014, n. 80: «non possono essere eseguite 
direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se 
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso 
di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, 
del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, (rectius: le ulteriori categorie generali e specia-
lizzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di 
gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, 

ovvero di importo superiore a 150.000 euro.) relative alle categorie di opere generali individuate nell’al-
legato A al DPR n. 207/2010. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in 
possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara 
ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.  

Ragione per cui il concorrente qualificato per la categoria prevalente ma non qualificato per 
la categoria OG11, Classifica I, può scegliere di subappaltare i lavori (entro i limiti di cui all’art. 105 
del D. Lgs. n. 50/2016), oppure di costituire un’Associazione Temporanea di tipo verticale. 

 

IL RUP 

Claudio Borgo 

 


