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Prot. 24
Catania,13 Marzo 2020
Oggetto: Gara di appalto indetta dal Comune di Paternò avente ad oggetto “Programma
innovativo in ambito urbano contratti di quartiere II Scala vecchia – Palazzolo nel
Comune di Paternò” codice identificativo Gara 8213268B28
***
Con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che è pervenuta, alla scrivente
ANCE territoriale, una segnalazione, da parte di una nostra impresa associata, in ordine
alla possibilità o meno di potere subappaltare al 100% la categoria (non prevalente)
OG3, recuperando la relativa qualificazione con quella posseduta nella categoria
prevalente OG1.
In via preliminare si segnala che la suddetta Impresa aveva già formulato una richiesta di
chiarimento alla Stazione appaltante del seguente tenore:
“é possibile subappaltare il 100% della categoria OG3 coprendo l'importo con la
categoria prevalente OG1?”
A tale quesito la Stazione appaltante ha risposto, affermando che:
“la categoria OG3 non è subappaltabile”.
Quanto sopra premesso, dall'esame delle disposizioni della lex specialis, si evince che
l'appalto in questione si compone di tre categorie di lavorazioni:
•
•
•

OG1, prevalente, per l’importo di € 2.752.160,27 – classifica IV bis;
OG3 per l’importo di € 1.009.359,20 – classifica III;
OG11 per l’importo di e 821.725,55 – classifica III.

Con riferimento alla categoria OG3, l'Impresa che ha posto il quesito ha prospettato la
possibilità di partecipare alla gara de qua subappaltando i lavori nella categoria OG3
nella misura del 100% e coprendo la relativa qualificazione con quella posseduta nella
categoria prevalente OG1; l’Ente Appaltante, per converso, ne ha dichiarato la non
subappaltabilità.
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Sennonché, la risposta fornita dalla Stazione appaltante non appare coerente con il
quadro normativo di riferimento.
Infatti, alla luce della normativa attualmente vigente, deve ritenersi sussistente il
limite generale del subappalto di cui all’art. 1, comma 18, L.55/2019, pari al 40%
dell’importo complessivo del contratto, ferma restando la facoltà per le Stazioni
appaltanti di prevedere limiti inferiori.
Ora, nel caso di specie, la lex specialis della gara prevede il limite del 40% per i lavori da
subappaltare; infatti, nel disciplinare di gara, al punto 5, rubricato “Subappalto”, è
espressamente previsto che “L’eventuale subappalto non può superare la quota del
40 per cento dell’importo complessivo del contratto”.
Tornando alla segnalazione di cui in premessa, avuto riguardo al fatto che l'importo della
categoria OG3 (€ 1.009.359,20) è inferiore al 40% (€ 1.833.298,01) dell'importo
complessivo del contratto (€ 4.583.245,02), e non sussistendo ostacoli di sorta alla sua
subappaltabilità, trattandosi di categoria di opere generali, non si comprendono le ragioni
per cui la Stazione appaltante ritenga che detta categoria non possa essere subappaltata
in toto, allorché l'operatore economico sia in possesso, nella categoria prevalente, di una
qualificazione tale da coprire, oltre all'importo della categoria OG1, anche quello della
categoria OG3.
In proposito, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 12, comma 2, legge 80/2014, sia
con riferimento alla lettera a) che con riguardo alla previsione della lettera b),
quest’ultima così come integrata dalle disposizioni degli artt. 1 e 2 del D.M. n.248/2016
Conclusivamente, deve ritenersi che la soluzione prospettata dall'Impresa, debba
ritenersi coerente col dato normativo di riferimento e con la lex specialis.
Per quanto sopra, si chiede a codesta Stazione Appaltante di chiarire la
subappaltabilità dei lavori ricadenti nella categoria OG3 ove l’impresa sia in
possesso dei requisiti nella categoria prevalente.
In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.
F.to Il Direttore
Ines Petrilla
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