
Chiarimento n. 1 

Oggetto: chiarimento sopralluogo 

La scrivente società chiede se il sopralluogo della procedura di gara è obbligatorio. 

Risposta  

No, non è obbligatorio, come disposto dall’art. 5 del disciplinare di gara. 

Chiarimento n. 2 

Oggetto: pagamento contributo ANAC 

Si chiede conferma che non è richiesto il pagamento del contributo ANAC, come riportato nel 
disciplinare di gara. 

Risposta  

Si, il contributo ANAC non è dovuto, come disposto da art. 12 del disciplinare di gara. 

Chiarimento n. 3 

Oggetto: partecipazione in forma singola 

Siano in possesso della certificazione SOA per la categoria OG2 VII, vorremmo conferma di poter 
partecipare come impresa singola subappaltando la categoria OG11 interamente. 

Risposta  

Si. Ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. b) legge n. 
108/2021 che ha abrogato il comma 5 dell’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, le lavorazioni della 
categoria OG11 possono essere subappaltate anche per intero a impresa qualificata. 

L’art. 92 del DPR n. 207/2010 dispone, infatti, che qualora i requisiti relativi alla categoria 
scorporabile (OG11) non siano posseduti dal concorrente, questi devono essere posseduti dal 
medesimo concorrente con riferimento alla categoria prevalente.  

Chiarimento n. 4 

Oggetto: richiesta chiarimento attività esercitata dall’impresa 

La scrivente esercita la seguente attività: come riporta anche l’oggetto sociale: restauro e 
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali, inoltre è in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la 
categoria OG2 classifica IV-bis e della categoria OG11 classifica III 

Nell’istanza di partecipazione in caso si intende subappaltare è riportato 

In caso di subappalto specifica altresì se: 
 intende avvalersi delle qualificazioni del subappaltatore in merito ai requisiti speciali di cui 

all’art. 7.3 del disciplinare di gara; 
 intende subappaltare a un soggetto delle cui qualificazioni non intenda avvalersi. 
Cosa significa questo se la scrivente intende subappaltare il 50% delle lavorazioni rientranti nella 
categoria prevalente OG2 le deve elencare 
Per quanto riguarda la scorporabile OG11 può subappaltare nel limite del 50% 



Infine il decreto congruità stabilisce gli indici di congruità per la categoria OG2 pari al 30% 
La scrivente se indica come costo della manodopera il 30% di € 1.992.908,72 pari ad € 
597.872,62 non deve presentare giustificazioni.  

Risposta  

Il subappalto, come previsto dal disciplinare di gara all’art. 4, è ammesso per la categoria 
prevalente OG2 nei limiti del 50% e per la categoria OG11 interamente al 100%, a imprese 
qualificate; si rinvia, altresì, a quanto riportato in risposta al precedente quesito n. 3. 

Nel caso specifico, l’impresa ha espresso di possedere l’attestazione SOA in corso di validità per 
la categoria OG2 classifica IV-bis e della categoria OG11 classifica III. Pertanto, il subappalto 
potrebbe essere effettuato “a soggetto delle cui qualificazioni il concorrente non intenda 
avvalersi”. 

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, e come 
indicato nel modello di istanza (All. 2.1 al disciplinare di gara), il concorrente dovrà indicare i 
lavori o le parti di opere che intende subappaltare. 

Riguardo all’indicazione del costo della manodopera si evidenzia che l’incidenza della 
manodopera è quella prevista nei documenti progettuali (cod. elaborato MSSF-PE-GEN-QI-
1204).  

Ai sensi dell’art.  95 comma 10 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico 
“nell'offerta economica” deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 
affidamenti.  

Ai sensi del medesimo articolo 95 e comma 10 secondo periodo, la stazione appaltante prima 
dell'aggiudicazione procederà a verificare, relativamente ai costi della manodopera quanto 
previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)” del d.l.gs. n. 50/2016. 

Chiarimento n. 5 

Oggetto: affidamento lavori di “Riparazione danni con miglioramento sismico e 
funzionale della Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) - Ed. 
storico in muratura”. 

La scrivente impresa è in possesso della categoria OG2 III e OG11 III – possiamo 
partecipare come impresa singola dichiarando di voler subappaltare il 30% della 
categoria OG2 ad imprese avendo i requisiti di legge. 

Risposta  

No, non come impresa singola. Ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 207/2010, richiamato 
nel disciplinare di gara, infatti, “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora 
sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla 
categoria prevalente (nel caso specifico OG2) per l’importo totale dei lavori ovvero sia 
in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per 
i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”. 



Ai sensi dell’art. 62, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 207/2010 “la qualificazione in una 
categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della 
propria classifica incrementata di un quinto”. Nel caso di specie il possesso della 
categoria OG2 cl. III non è sufficiente. 

Chiarimento n. 6 

Oggetto: firma digitale 

Nel disciplinare telematico e timing di gara è scritto che: 

N.B. sarà ritenuta valida la domanda di partecipazione in cui la firma digitale da parte 
dei soggetti legittimati di cui sopra, sia apposta soltanto sul file “.zip” contenente tutta 
la documentazione di gara (la firma digitale apposta sul file .zip equivale all’apposizione 
della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.) 

Mentre nel disciplinare di gara alla voce DGUE c’è scritto che il file deve essere firmato 
digitalmente. 

La domanda che poniamo è la seguente: i file contenuti nella busta amministrativa 
vanno firmati digitalmente singolarmente o va firmata solo la cartella compressa .zip 
come specificato sopra? 

Risposta 

Come previsto dal disciplinare telematico e dal disciplinare di gara il file contenente il 
DGUE dovrà essere firmato digitalmente dai soggetti a ciò tenuti. Per i restanti files la 
firma digitale, apposta dal/dai soggetto/i  a ciò tenuto/i, sul file .zip equivale 
all’apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip. 


