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Direzione Gestione  Immobiliare 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 

                                                                                                                  
 
 
 
Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, per 
l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e 
sostituzione degli infissi esterni dell’edificio di proprietà della Fondazione 
ENPAIA sito in Roma, Viale Beethoven, civ 48 . 
CIG 8293919679 numero di gara 7757827  

 

PUBBLICAZIONE QUESITI DI GARA  da 1 a 20 

 
 
QUESITO 1 :  Salve essendo la categoria OS6 non a qualificazione obbligatoria, è 
possibile partecipare alla procedura di gara con la categoria OG1 classifica III – Saluti 
 
RISPOSTA : Spett.le OE, in risposta a quanto richiesto, si rinvia alla disciplina di gara 
circa i requisiti di partecipazione e il possesso della categoria prevalente "OS6", classe 
III (qualificazione obbligatoria). Pertanto, il concorrente deve essere in possesso della 
qualificazione SOA nella categoria OS 6. Ogni eventuale riferimento al principio di 
assorbenza richiamato da precedenti del Consiglio di Stato e dell’ANAC, relativi a 
normativa oggi non più vigente,  è inconferente, e comunque prevale lex specialis di 
gara che, nel caso di specie, non prevede il principio di assorbenza tra la categoria 
OG1 e la categoria OS6, tenuto conto anche dell’attività prevalente oggetto 
dell’appalto di sostituzione di tutti gli infissi posti a chiusura dell’involucro dell’edificio 
di Viale Beethoven  
 

 
QUESITO 2 : Buongiorno, sono il titolare di impresa con attestazione SOA per la 
categoria OG1 cl. V, nel disciplinare si legge che per partecipare alla gara occorrono 
SOA per OS6 e OG1; chiedo quindi se è possibile partecipare alla gara con la sola 
categoria OG1 di cl. V. Grazie. 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti  
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QUESITO 3 : Si richiede se possibile partecipare alla gara con la sola Cat OG 1 class III 
bis. La cat. OS 6, anche se prevalente, non è a qualificazione obbligatoria e può essere 
assorbita nella generale OG 1.Cordiali saluti 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti  
 
 
QUESITO 4 : La scrivente ha attestazione soa OS6 classe I ed OG1 classe V. Si chiede 
se può partecipare alla presente procedura dichiarando il subappalto dei lavori per la 
categoria OS6 eccedenti la classificazione posseduta, che copre lavori in OS6 fino a 
309.600,00 euro. Quindi dichiarerebbe il subappalto per lavori in OS 6 pari a 
249.435,00 euro. Tale percentuale è inferiore alla percentuale del  di subappalto 
consentita dalle norme vigenti. Si resta in attesa di cortese riscontro. 
RISPOSTA : Spett.le OE, il subappalto è consentito all’ OE qualificato nella categoria 
prevalente ai sensi della disciplina di gara e dalla normativa vigente (art. 12 co. 2 l. n. 
80/2014 e art. 92 co. 1 d.p.r. 207/2010). E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi 
dell’art. 89 del Codice nel rispetto delle indicazioni e limiti ivi previsti. 
Distinti saluti. Il RUP Arch. Domenico Di Bagno 

 
QUESITO 5 : Buongiorno, la nostra impresa è in possesso di OG1 classifica IV; è 
possibile partecipare surrogando la os6 con la og1?grazie 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti  
 
 
QUESITO 6 : Buonasera, in riferimento alla gara suindicata, viene richiesta la 
Categoria Prevalente OS6 III e la Categoria OG1 II, la ns impresa avendo la Categoria 
OS6 II e la Categoria OG1 IV-BIS, si chiede se è possibile partecipare come impresa 
Singola dato che la Categoria OS6 II incrementata del 20% copre l'importo della 
Categoria Prevalente così come richiesto dal Disciplinare di gara. Certi di un celere 
riscontro si porgono Cordiali Saluti 
RISPOSTA : Spett.le OE, l’art.10 del Disciplinare prevede che, ai sensi dell’art. 61, 
comma 2 del D.P.R. 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 imprese raggruppate o consorziate la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 
dell’importo dei lavori a base di gara, salvo quanto precisato all’ultimo periodo del 
comma 2 dell’art. 61 D.P.R. 207/2010.  
Distinti saluti Il RUP Arch. Domenico Di Bagno 
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QUESITO 7 : Buongiorno, con la presente si chiede essendo la categoria OS6 
riconducibile alla generale OG1 se è possibile partecipare alla procedura con la 
categoria generale OG1 III. 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti  
 
 
QUESITO 8 : Salve, in riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente pone il 
seguente quesito: E' possibile partecipare esclusivamente con la categoria OG1 in 
sostituzione della categoria OS6 come da determinazione dell'Autorità di vigilanza 
7.5.2002, n. 8 e parere di precontenzioso n. 149 del 14.9.2011, conformemente a 
quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12.7.2010 n. 4481. Cordiali Saluti. 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti 
 
 
QUESITO 9 : La scrivente, in possesso dell’iscrizione SOA con le categorie OG1  II con 
un avvalimento di un' impresa in possesso di categoria OG1 chiede se è ammessa a 
partecipare considerando che la categoria OS6 è a qualificazione non obbligatoria 
(Anac  Parere n.149 del 14/09/2011   
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita
/_Atto?ca=4787) 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti 
 
 
QUESITO 10 : Buongiorno, si chiede se è possibile partecipare alla gara con solo 
categoria OG1 classifica III usufruendo del c.d. principio di assorbenza tra la stessa 
categoria OG1  e la categoria OS6 (parere ANAC n. 149 del 14/09/2011. Grazie 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti 
 
 
QUESITO 11 : Con riferimento all'art.10 del Disciplinare di gara si chiede conferma 
della possibilità di partecipare alla gara essendo in possesso della categoria prevalente 
OS6 in II classifica, pari quindi ad E.516.000,00 utilizzando l'incremento di un quinto 
previsto per legge. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti   
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 6.  Distinti saluti 
 
QUESITO 12 : Salve, la scrivente impresa chiede se è possibile partecipare alla 
procedura in oggetto essendo in possesso della categoria OG 1 III-bis ricoprendo la 
categoria OS 6 con la categoria in possesso. Grazie in anticipo. Cordiali saluti 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti 
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QUESITO 13 : Spett.le Ente, per la richiesta Cat prevalente OS6, "L'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di 
precontenzioso n.149 del 14/9/2011, conformemente a quanto affermato dal 
Consiglio di Stato, Sez.V, 12/7/2010 n. 4481, ha ritenuto possibile la partecipazione 
anche di Imprese qualificate nella categoria OG1 a gare indette per appalti che 
prevedano quale categoria prevalente la categoria specializzata OS6"; si richiede 
dunque, in virtù della disposizione normativa indicata, se sia consentito alla scrivente 
la partecipazione alla gara in oggetto come Impresa Singola, essendo in possesso di 
CAT OG1 cl. IV° . Distinti saluti 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti 
 
    
 
QUESITO 14 : Buongiorno, la nostra azienda possiede la cat. OS6 IV bis e dovendo 
subappaltare la categoria OG1 chiedo cortesemente di sapere l'importo massimo 
subappaltabile rispetto all'importo complessivo dei lavori Grazie 
RISPOSTA : Spett.le OE, con riferimento al subappalto si rimanda all’art.12 del 
Disciplinare 
 
 
 
QUESITO 15 : Salve, in merito i requisiti tecnici richiesti per la procedura in oggetto 
come da cap.5 del Disciplinare di Gara ovvero, Categoria OS6-III e OG1-II si chiede 
all'Ente la possibilità di partecipare in Raggruppamento Temporaneo con azienda 
Capogruppo in possesso di SOA OS6-II incrementata del 20% per possesso 
Certificazione di Qualità (raggiungendo l'importo di  619.200,00) sufficiente a coprire 
la categoria di qualificazione obbligatoria OS6; e azienda Mandante con categoria 
OG1-IV. In attesa porgiamo distinti saluti 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 6.  Distinti saluti 
 
 
 
QUESITO 16 : Si chiede se, per il principio di "assorbenza"  è possibile partecipare alla 
gara con la categoria OG1 di adeguata classifica in sostituzione della OS6. Grazie 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti 
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QUESITO 17 : Si chiede se il previsto sopralluogo, a causa della pandemia da Covid-
19 che vieta gli spostamenti da regione a regione fino al 03 giugno c.a. giorno 
precedente alla scadenza, è obbligatorio eseguirlo e/o se è previsto uno slittamento 
della scadenza.   Grazie 
RISPOSTA : Spett.le OE, nel Disciplinare, all’art. 13, è previsto il sopralluogo 
obbligatorio, in quanto è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 
79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. L’ OE, in risposta 
alla richiesta di sopralluogo da trasmettere esclusivamente all’ indirizzo mail 
sopralluoghienpaia@enpaia.it (cfr. art. 13 del Disciplinare), riceverà da parte della 
Stazione Appaltante una convocazione presso la sede in Roma, Viale Beethoven, civ. 
48,  idonea a giustificare  lo spostamento per motivi lavorativi. L’art. 1 del D.l. 16 
maggio 2020 n. 33, infatti, ammette gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e 
privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, per 
comprovate esigenze lavorative. Pertanto non è previsto uno slittamento della 
scadenza. OE provenienti da altre regioni hanno già eseguito il sopralluogo.  
Distinti saluti Il RUP Arch. Domenico Di Bagno 
 
 
QUESITO 18 : Buonasera, è consentita la partecipazione con la sola categoria OG1 
con classifica adeguata, visto che la cat OS6 può essere in essa ricompresa. distinti 
saluti. 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 1.  Distinti saluti 
 
 
QUESITO 19 : Salve, in merito i requisiti tecnici richiesti per la procedura in oggetto 
come da cap.5 del Disciplinare di Gara ovvero, Categoria OS6-III e OG1-II si chiede 
all'Ente la possibilità di partecipare in Raggruppamento Temporaneo con azienda 
Capogruppo in possesso di SOA OS6-II incrementata del 20% per possesso 
Certificazione di Qualità (raggiungendo l'importo di  619.200,00) sufficiente a coprire 
la categoria di qualificazione obbligatoria OS6; e azienda Mandante con categoria 
OG1-IV. In attesa porgiamo distinti saluti 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 6.  Distinti saluti 
 
 
 
 
 

mailto:sopralluoghienpaia@enpaia.it


 

6 
 

 
 
 
 
QUESITO 20 : la sottoscritta impresa, volendo partecipare alla gara d'appalto chiede 
di sapere se è necessario effettuare il sopralluogo. la domanda viene posta in quanto 
si tratterebbe di doversi spostare dalla calabria al lazio ben sapendo che la libera 
circolazione avverrà solo dopo il 3 giugno. vorremmo chiarimenti in merito. Grazie 
RISPOSTA : Si rimanda alla risposta fornita per il quesito 17.  Distinti saluti 
 
Distinti saluti 
                                                                 IL RUP Arch. Domenico Di Bagno 


