
QUESITO DEL 23.12.2014 
 
Si chiede se possiamo fare richiesta di essere invitati alla procedura possedendo la categoria OG11, 
classifica III, che comprende sia la OS28 che la OS30, e dichiarando di subappaltare la OG1 nel 
limite del 30%.  
 
RISPOSTA DEL 24.12.2014 
La gara è stata indetta nella forma della procedura aperta, quindi alla stessa possono liberamente 
partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di 
gara, senza che sia necessario l’invito della stazione appaltante.  
Dal quesito non si evince con chiarezza se il concorrente sia o meno in possesso dell’attestazione di 
qualificazione nella categoria OG1, classifica III, dato che si manifesta la volontà di subappaltare la 
stessa nel limite del 30%.  
In ogni caso, le categorie OS28 ed OS30 possono essere sostituite dalla categoria OG11 in classifica 
adeguata, come previsto dal bando e dal disciplinare di gara.  
La categoria OG11, classifica III, sarebbe inadeguata anche se il concorrente singolo fosse in 
possesso della attestazione di qualificazione in OG1, classifica III, essendo in tal caso necessaria la 
OG11 almeno in classifica III bis, incrementata di un quinto, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del 
Regolamento. Per le associazioni temporanee di imprese si ricordano, ai fini dell’incremento del 
quinto, le disposizioni della seconda parte della norma richiamata.  
Se invece il concorrente singolo non possiede l’attestazione di qualificazione in OG1, premesso che 
deve manifestare in gara, pena l’esclusione dalla stessa, la volontà di subappaltare la categoria OG1 
nella misura del 100% e possedere i relativi requisiti con riferimento alla categoria prevalente, ai 
fini della partecipazione alla gara è necessaria, rimanendo in ambito di OG11, l’attestazione di 
qualificazione in classifica IV.  
Nelle ipotesi intermedie vanno ricalcolati i requisiti mancanti nella categoria OG1 con riferimento 
alla categoria prevalente e va manifestata in gara, pena l’esclusione dalla stessa, la volontà di 
subappaltare la percentuale della OG1 per la quale si è carenti dei requisiti.   
     


