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CHIARIMENTI DEL 30/06/2015  
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 
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CHIARIMENTO N. 1 DEL 30/60/2015 

 

In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell’art. 87, comma 4, del Codice, al principio di 

tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice e all’orientamento 

giurisprudenziale all’epoca prevalente, l’Autorità con Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 ha 

consigliato, per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione 

delle offerte, di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti 

dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. Pertanto, gli operatori economici, in 

appendice all’offerta economica dovranno produrre idonea dichiarazione contenente l’indicazione dei costi relativi 

alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice. Di conseguenza, al punto 12 del disciplinare è aggiunta la 

lettera c): 
 

c)  «La dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo globale che il 

concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori dovrà contenere altresì 

l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 

4, del Codice». 

 

 

QUESITO N. 1:  

In riferimento ai lavori di cui all’oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti, nel disciplinare di gara Tabella 1 – 

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto, è così specificato 

- OG 1 classifica III Prevalente (83,933%) €. 658.450,67 Subappaltabile SI nella misura del 30%; 

- OG11 classifica I Scorporabile (9,66%) €. 75.809,09 a qualificazione obbligatoria Subappaltabile SI; 

- OG9 classifica I Scorporabile (6,403%) €. 50.233,06 a qualificazione NON obbligatoria Subappaltabile 

SI; 

La scrivente è in possesso della categoria OG1 III Bis corrispondente all’importo fino a  €.1.500.000,00, cifra che 

compre l’intero importo dell’appalto. Si chiede se è possibile partecipare in forma singola in quanto la categoria 

OG11 non supera né il 15% dell’importo dell’appalto né è superiore a €. 150.000,00 quindi potrebbe non essere a 
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qualificazione obbligatoria in quanto non rientra nelle opere specialistiche come invece lo è la categoria OG9 e 

potrebbe esserlo. 

 

RISPOSTA N. 1:  

Secondo il D.M. 24/04/2014, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario  in possesso della 

qualificazione per la sola categoria prevalente, le lavorazioni di importo superiore al 10% dell’importo 

complessivo dell’opera o superiore a 150 mila euro appartenenti alle categorie generali e specialistiche indicate 

nell’Allegato A del Regolamento attuativo del Codice Appalti. Il decreto chiarisce inoltre che le opere e le strutture 

di notevole contenuto tecnologico e complessità tecnica di importo superiore al 10% dell’importo complessivo 

dell’opera o superiore a 150 mila euro, non possono essere affidate in subappalto, ma devono essere eseguite 

direttamente dall’affidatario. Nel caso in cui questi non possegga le qualificazioni necessarie, deve costituire una 

Ati verticale con una o più imprese in grado di eseguire la lavorazione. 

Nel caso specifico, le opere in OG11 classifica I costituiscono il 9,66%  e sono di importo pari a €. 75.809,09 

quindi, inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera e inferiore a 150 mila euro, per cui possono essere 

eseguite direttamente dall’affidatario  in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente oppure 

possono essere affidate in subappalto ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Aniello ANNUNZIATA 
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