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GARA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016, DI IMPORTO INFERIORE 
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART.95, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. 
N.50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI 
SENSI DELL’ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CUI ALL’ART.3 COMMA 1 LETT A) E 
B) DEL D.P.R. N.380/2001 DA ESEGUIRSI PRESSO IL” ROMA CONVENTION CENTER - LA 
NUVOLA” E IL “PALAZZO DEI CONGRESSI” DI PROPRIETÀ DI EUR S.P.A.  

CIG 7782601583 

 

Quesito 1 

Con riferimento alla procedura in oggetto, la ns. azienda è in possesso di attestazione SOA 

categoria OG1 iii bis e OG11 ii vorremmo partecipare in ATI con altra azienda in possesso di OG1 

iii bis possiamo validamente partecipare subappaltando le lavorazioni appartenenti alla categoria 

OS8? 

Risposta 

Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di Gara in relazione all’istituto del subappalto 

qualificante.  

 

Quesito 2 

Con riferimento alla procedura di gara per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da 

eseguirsi presso il "Roma Convention Center - La Nuvola" chiediamo se per la qualificazione è 

obbligatorio il possesso della categoria OS8 risultante da attestato SOA oppure può essere 

conseguita mediante il principio dell'assorbenza nella categoria prevalente OG1. 

Risposta 

Con riferimento all’assorbenza della categoria OG1 della OS8, quale categoria unica e 

obbligatoria, premesso che ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. 80/2014, è obbligatoria 

l’esecuzione delle categorie a qualificazione obbligatoria da parte di soggetti qualificati ed 

essendo noto l’indirizzo ANAC (vedasi Parere n. 201 del 2010;  Delibera n. 1035 del 2018), tenuto 

conto del fatto che la categoria OS8 è, per l’appunto, a qualificazione obbligatoria, questa 

Stazione Appaltante, in applicazione del principio sopra riportato, ritiene necessario il possesso 

della categoria specializzata OS8, ai fini della partecipazione alla procedura di gara. 

 

Quesito 3 

Spett.le Stazione Appaltante, siamo a chiedere Progetto e CSE. 

Risposta 



 

 

si rimanda a quanto previsto dal disciplinare di gara, art. 3.1, il cui stralcio si riporta di seguito: 

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito 

internet: http://www.eurspa.it e attraverso il Sistema. Per la lettura della documentazione firmata 

digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, 

rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n.82/2005 e 

disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul profilo del committente, è disponibile la versione 

elettronica della documentazione amministrativa in formato PDF/Word/Excel non firmata 

digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la 

versione firmata digitalmente.  

La documentazione tecnica di gara è disponibile, sino alla data del termine di presentazione delle 

offerte, mediante accesso ad una Data Room virtuale, previa trasmissione all’indirizzo 

PEC eurspagare@pec.it, dell’accordo di riservatezza e del regolamento Data Room debitamente 

sottoscritti e siglati su ogni pagina dal legale rappresentante e corredati dalla copia del documento 

di identità in corso di validità. 

 

Quesito 4 

Spett.le Stazione Appaltante, siamo a chiedere Progetto e CME. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3 

 

Quesito 5 

Si chiede conferma sulla possibilità di partecipazione alla procedura essendo in possesso della 

categoria OG11 class. I e della Cat. OG1 class. IV. La categoria OS8, non posseduta dalla 

scrivente e tuttavia scorporabile, viene coperta dal requisito OG1. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2. 

 

Quesito 6 

Si chiede se è consentita la partecipazione come concorrente singolo dichiarando il subappalto 

totale delle lavorazioni appartenenti alle categorie OS8, OG11, avendo in possesso la sola 

categoria prevalente OG1 classifica IV che copre l'intero importo a base di gara. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2 

 

Quesito 7 

Avendo l'iscrizione in OG1 classifica viii, chiede se è possibile partecipare coprendo anche la 

categoria OS28 scorporabile senza subappaltare e senza costituire un RTI di tipo verticale. 

Risposta 

Si rimanda a quanto previsto all’articolo 79, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010.  



 

 

 

Quesito 8 

La categoria OG11 è subappaltabile solo per il 30% della categoria stessa? o essendo inferiore 

al 10% è subappaltabile per l'intero importo? 

Risposta 

Si rimanda a quanto previsto dall’articolo 105, comma 2, del d.Lgs. n. 50 del 2016 

 

Quesito 9 

Nel caso in cui fosse subappaltabile solo per il 30% della sua categoria, e avendo svolto lavori 

analoghi rientranti nella categoria OG11 (siamo in possesso di CEL che lo dimostra) per euro 

61.936,65 possiamo svolgere per conto nostro i lavori per tale importo e dichiarare il subappalto 

per la parte non coperta ed inferiore comunque al 30% della categoria stessa? 

Risposta 

Si rimanda a quanto previsto dall’articolo 105 del d.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Quesito 10 

In caso di subappalto è necessario indicare la terna? 

Risposta 

Si rimanda a quanto previsto dall’articolo 105, comma 6, del d.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Quesito 11 

Siamo a chiedere se per la categoria OS8 è applicabile il principio di assorbenza dalla categoria 

OG1 ossia l'impresa in possesso di categoria OG1 VI e non nella categoria OS8 può partecipare 

alla gara senza costituire ATI. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2 

 

Quesito 12 

Riscontriamo delle divergenze fra quanto indicato nel Disciplinare di gara e quanto stabilito nel 

Capitolato Speciale d'appalto. Nella Tabella 1 - Descrizione delle prestazioni a pag. 7 del 

Disciplinare di gara sono previste Lavorazioni di Impermeabilizzazioni d'importo pari ad €. 

548.371,98 per le quali si necessita di una SOA in categoria OS8 (scorporabile) classifica III. 

Nella Tabella, invece, presente a pag. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto sono previste 

Lavorazioni di Impermeabilizzazioni d'importo pari ad €. 475.061,47 per le quali si necessita di 

una SOA in categoria OS8 (scorporabile) classifica II. Ma sono diversi anche gli importi per le 

opere edili (omissis). Vorremmo maggiori delucidazioni su quali siano gli importi precisi per le 

lavorazioni di impermeabilizzazione e quale la classifica per la OS8. Si chiede, inoltre, se è 

possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento per il requisito non posseduto di SOA in categoria 



 

 

OS8.In considerazione del breve termine di scadenza per la richiesta di sopralluogo, chiediamo 

una risposta nel più breve tempo possibile. 

Risposta 

Per quanto riguarda le divergenze, le categorie e gli importi contenute nel Disciplinare di Gara 

sono prevalenti rispetto alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di appalto. Nel caso di 

specie trattasi di refuso. 

Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere all’avvalimento, si rimanda a quanto previsto 

dall’articolo 89, comma 1, del d.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Quesito 13 

Siamo una società con attestazione SOA cat. OG1 class. IV-bis; cat. OG11 class. II; cat. OS8 

class. II. Pertanto volevamo sapere se possiamo partecipare nonostante il possesso nella cat. 

OS8 della class. II poiché con l'incremento del 20% riusciamo a coprire l'importo di € 548.371,98. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2 

 

Quesito 14 

Chiediamo conferma che l'impresa non in possesso della categoria OS8 possa ricorrere 

all'avvalimento. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 12 

 

Quesito 15 

Con riferimento alla categoria specialistica OS8, la scrivente, essendo in possesso della OG1 

classe IV bis, chiede con la presente conferma di poter partecipare con la propria SOA senza 

ricorrere all'avvalimento, trattandosi di categoria specialistica ricompresa nella categoria OG1 di 

classe superiore. Inoltre, per la OG11, tenuto conto dell'importo richiesto di 81761,20 euro, la 

scrivente chiede conferma di poter concorrere alla gara con la DICHIARAZIONE di POSSESSO 

DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 90 D.P.R. N. 207 DEL 05 OTTOBRE 2010 E ART.12 DEL 

DECRETO DEL MIBACT 22 AGOSTO 2017 N.154). 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2 

 

Quesito 16 

Possediamo le seguenti categorie OG1 iv bis – OG11 v ma non siamo in possesso della cat. 

OS8, chiediamo se è obbligatorio costituire un ATI, o possiamo darla in subappalto partecipando 

come impresa singola??? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2 



 

 

 

Quesito 17 

Non si capisce bene su quale portale partecipare o sul portale ente EUR S.p.A. (sul quale ci 

siamo iscritti e siamo stati accreditati da part vs) o sul MePA (su questo non troviamo la gara RdO 

aperte). 

Risposta 

di seguito il link alla procedura: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3ca3f825e

5078590 

 

Quesito 18 

Chiediamo cortesemente di sapere se la categoria scorporabile OS8 può essere assorbita dalla 

categoria prevalente OG1. In caso di risposta negativa, possiamo effettuare ATI o avvalimento 

per soddisfare il presente requisito richiesto?  

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2. 

 

Quesito 19 

Chiediamo cortesemente di sapere, se dobbiamo essere in possesso di attestazione SOA per la 

categoria OG11? 

Risposta 

Si rimanda all’articolo 8.2 del Disciplinare di Gara 

 

Quesito 20 

Chiediamo se per la qualificazione è obbligatorio il possesso della categoria OS8 risultante da 

attestato SOA oppure può essere conseguita mediante il principio dell'assorbenza nella categoria 

prevalente OG1. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2 

 

Quesito 21 

Essendo in possesso dei requisiti per la categoria SOA OG1-IV  bis, (e di certificati d'esecuzione 

per le categorie OS3, OS28, OS30),  chiediamo se per la procedura in oggetto, è possibile 

partecipare in forma singola, coprendo le lavorazioni relative all'OG11 (suddividendo  tale 

categoria per i requisiti in nostro possesso - e/o avvalendoci dei  requisiti della categoria SOA 

OG11) e subappaltando interamente le lavorazioni relative alla categoria OS8 (non essendo una 

SIOS)? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2.  



 

 

 

Quesito 22 

Si chiede la possibilità di partecipare nella suddetta gara con la categoria OG1 VI° assimilando i 

lavori della categoria OS8, visto che la categoria OS8 è si una categoria specializzata ma non a 

qualificazione obbligatoria e, pertanto, va ricordato che il vecchio ordinamento definisce: 

a) (articolo 2, comma 1, lettera l), del DPR 21 dicembre 1999 n 554 e successive modificazioni) 

la manutenzione come “la combinazione di tutte le tecniche, specialistiche ed amministrative, 

incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella 

condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione e del progetto”; 

b) stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere 

eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; 

c)stabilisce (articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999 e s. m.) che le imprese qualificate nelle 

categorie di opere generali possono partecipare alle gare di appalto indette per la manutenzione 

delle opere generali stesse. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2.  

 

Quesito 23 

La presente per segnalare a Codesta Stazione Appaltante, che in relazione alla richiesta di 

Attestazione Soa, nelle categorie "OG11" e "OS8", che gli ex art. 90 e 92 del DPR 207/2010, sono 

attualmente in vigore, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del 

Codice; Oltre Parere di Precontenzioso ANAC n. 753 del 05/09/2018 - rif. PREC 143/18/L, si 

richiama la DELIBERA N. 682 DEL 28 giugno 2017 dell'ANAC, con la quale viene tolto a ns. 

avviso ogni dubbio interpretativo della normativa vigente in relazione alla categoria "OG11"; 

Oltretutto ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, la categoria "OG11" non è 

da considerarsi neanche come categoria scorporabile, in quanto inferiore al 10% dell'importo 

complessivo dei lavori; La categoria "OS8" ai sensi del sopracitato Decreto ministeriale 10 

novembre 2016, n. 248, non rientra tra le categoria cosiddette "SIOS"; Pertanto alla luce di quanto 

sopra esposto le categorie "OG11" e "OS8" dovrebbero essere interamente (100%) 

subappaltabili. Resta fisso comunque il limite del 30% dell'importo complessivo, fissato dall'art. 

105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo, 

gentilmente, chiarimenti in merito. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2.  

 

Quesito 24 

Essendo in possesso della qualifica SOA per la categoria OG1 cl V e OG11 cl IVbis, e non anche 

per la categoria OS8, si può partecipare quale impresa singola dichiarando di voler subappaltare 



 

 

ad impresa in possesso di idoneo requisito, l'intero importo della categoria OS8 corrispondente 

al 29% dell'importo contrattuale? In alternativa può ricorrere all'istituto dell'avvalimento? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2.  

 

Quesito 25 

Alla tabella n.1 del punto 4 del bando, e del disciplinare, la categoria OS8 è scorporabile. 

Chiediamo, vista la vigente normativa in materia, se le lavorazioni di categoria OS8 possano 

essere eseguite dall’impresa singola aggiudicataria in possesso di SOA nella ctg.OG1 cl.IV 

(anche OG11 cl.III, OS30 cl.II, OS28 cl.I) oppure viga l’obbligo di concederle in subappalto e, se 

del caso, sia necessario elencare una terna di subappaltatori. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2.  

 

Quesito 26 

siamo in possesso delle seguenti categorie OG1 IV BIS-OG11 IV, ma non siamo in possesso 

della cat. OS8 chiediamo se è obbligatorio costituire un ATI o possiamo darla in subappalto nei 

limiti di legge, partecipando come impresa singola? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2.  

 

Quesito 27 

Salve Intendendo codesta impresa (in possesso Cat OG1 cl. III, coprendo il restante importo della 

propria cat. facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento) partecipare alla procedura di gara sotto 

forma di mandataria capogruppo di RTI verticale con altra impresa in possesso di Cat. OS8 cl.II 

incrementata del 20%, si chiede se per la cat. OG11 si può ricorrere al subappalto per il 100% 

dell'importo della cat. stessa. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2, nonché alle previsioni di cui all’articolo 105 comma 

1, del d.Lgs. n. 50 del 2016.  

 

Quesito 28 

Siamo in possesso di OG1 IV-bis, è possibile partecipare in ATI verticale con un'impresa in 

possesso di OG11 I e fare l'avvalimento con un 'impresa che ha l'OS8 III? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2, nonché alle previsioni di cui all’articolo 89, comma 

1, del d.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

 



 

 

Quesito 29 

Siamo a richiedere se la scrivente (in possesso di SOA Cat. OG1 VI ed OG11 IV-bis) possa 

partecipare alla gara non essendo in possesso della Cat. OS8, ma dichiarando di subappaltarla 

per intero. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2, nonché alle previsioni di cui all’articolo 105 comma 

1, del d.Lgs. n. 50 del 2016.  

 

Quesito 30 

Chiediamo conferma che sia ammessa l'impresa in possesso della categoria OS8 II classifica. 

Ciò in quanto l'impresa con l'incremento del 20% coprirebbe l'intero importo richiesto per tale 

categoria. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2. 

 

Quesito 31 

Si chiede che vengano messi a disposizione i computi metrici estimativi di progetto e degli altri 

elaborati di cui all'allegato 1 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3 

 

Quesito 32 

Siamo in possesso di OG1 IV-bis, è possibile partecipare in ATI verticale con un'impresa in 

possesso di OG11 I e fare l'avvalimento con un 'impresa che ha l'OS8 III? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2, nonché alle previsioni di cui all’articolo 89, comma 

1, del d.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Quesito 33 

La scrivente chiede cortesemente con estrema sollecitudine e visto che è la seconda volta che 

scriviamo il seguente chiarimento: la categoria OS8 se non in possesso possiamo darla in 

subappalto o dobbiamo obbligatoriamente costituire un ATI????? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2. 

 

Quesito 34 

Richiediamo se possibile partecipare come impresa ausiliata che si avvale dei requisiti per Soa 

Cat. OG1 ed OS8, dichiarando di voler subappaltare interamente i lavori Cat. OG11 (di importo 

inferiore al 10%). 



 

 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2, nonché alle previsioni di cui all’articolo 89, comma 

1, del d.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Quesito 35 

Si chiede di conoscere il codice attribuito dal portale MEPA, in quanto non riusciamo a trovare la 

gara sul portale stesso.  

Risposta 

di seguito il link alla procedura: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3ca3f825e

5078590 

 

Quesito 36 

Si chiede se è sufficiente la categoria OS 8 classifica ii dichiarando di usufruire dell'incremento 

premiante oppure è necessaria una classifica iii. 

Risposta 

Si rimanda a quanto previsto dall’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.  

 

Quesito 37 

Ai fini della partecipazione alla gara, è obbligatorio avere la categoria OG11 o è prevista la 

possibilità di subappaltare le relative lavorazioni? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2. 

 

Quesito 38 

Si richiede se, a discrezione della partecipante, sia possibile adottare altre tecnologie 

impermeabilizzanti a nostro parere più garantibili oppure siamo "obbligati" ad utilizzare il sistema 

previsto in capitolato? 

Risposta 

Le soluzioni progettuali sono quelle individuate nel Progetto 04 di cui all’allegato 01 del CSA. 

L’Offerta economica è disciplinata dall’art. 17 del Disciplinare di gara e dall’art. 3 del CSA. 

 

Quesito 39 

Con la presente si richiede dove poter consultare gli elaborati di progetto, da 1 a 5, così come 

richiamati nel Capitolato Speciale D'appalto alla voce Allegato 01. 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3 

 

 



 

 

Quesito 40 

Si richiede se possibile partecipare in Avvalimento come impresa che si Avvale di impresa 

ausiliaria per soddisfare i requisiti relativi a Soa per categoria OG1 class.III e categoria OG11 

class. I (tale categoria è di importo 4,25% dell'importo complessivo) e dichiarare di subappaltare 

interamente i lavori rientranti in categoria OS 8 classifica III (tale categoria di importo 28,49% 

rientra nel limite del 30% dell'importo complessivo). 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e n. 2 

 


