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Prot. n. 108                        Spett.le 
                         AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA 

 
        c.a.  Egr. Dott. Antonio De Simone (Presidente) 

         “”    Egr. Dott. Carmelo Previti (R.P. gara) 

         “”    Egr. Ing. Francesco Di Sarcina (R.U.P.) 

                                                                                                        
Catania,  10 dicembre 2014 

 

 

Oggetto: bando di gara per “lavori di restauro portale padiglione centrale quartiere 

fieristico di Messina”.  

Termine offerte e gara: 19 dicembre 2014 – 8 gennaio 2015. Termini sospesi  

Importo: € 5.429.024,24 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, preso atto delle richieste di chiarimento di 

aspiranti concorrenti alla gara con relative vs. risposte e dell’avviso sospensione termini  

dello scorso 4 dicembre, ci permettiamo di rilevare quanto segue. 

� Importi categorie di lavorazioni e qualifica attestazione SOA: alla luce di 

quanto disposto dall’art. 79 c. 16 DPR n. 207/’10, si condivide il vs. assunto secondo 

il quale ai fini dell’individuazione nel bando delle categorie, un insieme di lavorazioni 

è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora le lavorazioni siano 

riferibili a ciascuna delle cat. specializzate OS3, OS28 e OS30, le quali rispetto 

all’importo globale nella cat. OG11, devono essere rispettivamente del: 10%, 25% e 

25%. Preso atto che nell’intervento in oggetto, la percentuale di incidenza delle 

singole categorie di impianti eventualmente sussumibili nella cat. OG11 sono OS3= 

5,68%; OS 28 = 42,07%; e OS 30 = 52,25%. Da ciò consegue che nel bando di 

gara non potrebbe essere indicata la cat. OG11, bensì le singole categorie 

specializzate OS3, OS28 e OS30 con i loro rispetti importi, i quali non superando il 

15% dell’importo complessivo dell’appalto rendono totalmente subappaltabili le 

stesse ai sensi dell’art. 12 c. 2 Legge n. 80/2014. A ciò aggiungasi che come disposto 

sempre dal comma 16 art. 76, l’impresa qualificata per la categoria OG11 può 

eseguire i lavori in ciascuna delle cat. OS3, OS28 e OS30 per la classifica 

corrispondente. Tale disposizione, dopo varie pronunce giurisprudenziali sul c.d. 

“principio di assorbimento della cat. OG11”, è giustificata dal fatto che per la 

qualificazione nella cat. OG11 ai fini dell’attestazione SOA, l’impresa deve dimostrare 

di possedere la seguente percentuale di requisiti speciali: OS3=40%; OS28=70%; e 

OS30=70% (comma 16 art. 76 prima parte); 

 

� Costo manodopera lavori edili e impianti: si ravvisa l’opportunità che il bando e 

disciplinare specificassero se tali importi (€ 1.763.600,18 e € 197.748) non sono 

soggetti a ribasso d’asta; 
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� Richiesta requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi (pag. 10 

disciplinare): probabilmente per un refuso di stampa sono prescritti i suddetti 

requisiti senza specificare che riguardano esclusivamente gli operatori economici 

stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea e altri indicati nell’art. 47 D.lgs. 

n. 163/’06, qualora non in possesso dell’attestazione di qualificazione.  

 

 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, siamo a vs. disposizione per ulteriori 

approfondimenti e chiarimenti ai fini della redazione dell’avviso di rettifica e chiarimenti 

del bando di gara e disciplinare.  

 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

F.TO Il Direttore 

   Giovanni Fragola 


