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Prot. n. 74        Spett.le 
                                            COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA 
 
        c.a.    Geom. Antonio Di Marzo (RUP) 

 

Catania, 7 settembre 2016 

 

 

Oggetto: bando di gara per lavori di “ampliamento cimitero comunale – I° lotto stralcio 

funzionale per la sistemazione dell’area cimiteriale” 

Termine offerte: 16 settembre 2016 

Importo complessivo appalto: € 260.270,90 

 

**** 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di segnalazioni da parte di ns. imprese 

associate, osserviamo quanto segue. 

� Clausola III.2.1. (lavorazioni di cui si compone l’intervento): è indicata quale 

categoria prevalente la cat. OS1 (“lavori in terra”).  

Dall’esame del progetto e del computo metrico-estimativo, si evince che la realizzazione di 

tale lavorazione dal punto di vista tecnico è strumentale ai lavori edili (OG1) indicati, 

invece, come categoria scorporabile. Ciò considerato, non si comprende la ragione tecnica 

della previsione di OS 1 quale categoria prevalente distinta da quella cui è strettamente 

connessa OG 1 (in merito vedasi allegata Determinazione A.V.C.P. n. 8/2002 pag. 1 e 5).  

Ad ogni buon conto, considerato altresì che la suddetta categoria OS 1 - ai sensi dell’art. 12 

Legge n. 80/2014, ad oggi ancora vigente poiché richiamato nelle disposizioni transitorie 

del nuovo Codice D.lgs. n. 50/2016 art. 216 comma 15 – è una categoria a 

qualificazione non obbligatoria, è plausibile ritenere che gli operatori economici 

partecipanti alla gara possano idoneamente qualificarsi con il possesso di adeguata 

attestazione SOA nella cat. OG 1 e classifica che copra l’intero importo dell’appalto. Invero, 

esaminando le “premesse” e la specifica della declatoria OG1 (allegato A D.P.R. n. 207/’10, 

ancora in vigore), si evince che la stessa comprende non solo interventi puntuali in edilizia 

ma altresì “opere connesse…” che tali possono essere considerati gli scavi quale lavorazione 

propedeutica e non autonoma dalla categoria opere edili OG 1. 

Infine, nella clausola in epigrafe si indica il 30% quale percentuale massima di subappalto 

nella categoria OS1. Ribadendo la disposizione sopra mentovata ancora in vigore, art. 12 L. 

n. 80/2014 e in riferimento al rinvio dell’art. 105 c. 5 D.lgs. n. 50/2016, tra le categorie per 

le quali il subappalto è limitato al 30% non è indicata la cat. OS1. Pertanto, la stessa è 

subappaltabile al 100%. Fermo restando che in base alle nuove disposizioni in materia, 

“l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo 

del contratto”. 
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Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la 

procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto 

ente appaltante di valutare al meglio le considerazioni di cui sopra e di eliminare le 

denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.  

 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

 

    F.TO Il Direttore 

       Giovanni Fragola 


