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A seguito di sollecitazione contenuta in un quesito posto in fase di pubblicazione del bando di gara il 
responsabile unico del procedimento ha provveduto in data 3 ottobre 2019 ad una analisi di conformità 
al dettato normativo della individuazione delle categorie di lavori a cui la procedura di affidamento 
soggiace in virtù del disciplinare di gara, accertando la seguente configurazione e i conseguenti 
parametri per la qualificazione dei soggetti economici: 
 
Categoria     Importo      % 
OG2     774.307,10    72,32 
OS3     131.558,36    12,29 
OS30       81.788,29     7,64 
OS2A       54.188,92     5,06 
OS24       28.821,03     2,69 
TOTALE 1.070.664,00  100% 
 
Ciò premesso e considerato, 

1. Si procede a rettifica parziale del disciplinare di gara del 30 agosto 2019 n. U0296795 P.G., 
limitatamente alle parti dove si fa riferimento alle categorie necessarie per la qualificazione allo 
svolgimento dei lavori e precisamente: 

2. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
(…) 
Categorie di opere: 

Categoria Prevalente  

OG 2  € 774.307,10  

Categorie Scorporabili   

OG 11  € 213.346,65  

OS 3 €131.558,36 

OS 30 € 81.788,29 

OS 2A  € 54.188,92  

OS 24  € 28.821,03  
 

  
Si precisa che la categoria scorporabile OG11 è una SIOS in quanto ricompresa all’art 2 del DM 
248/2016 e il singolo importo supera il 10% dell’importo totale dei lavori; quindi, è vietato per tale 
categoria l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 c. 11 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e l’eventuale subappalto 
non può superare il 30% dell’importo delle opere sempre ai sensi art 1 comma 2 del DM 248/2016.  
Tale limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105 c. 2 (art. 1 
c. 2 DM 248/2016). Ciò comporta che ai fini del computo del subappalto, possibile nel limite 
massimo del 40% dell’importo totale dei lavori oggetto dell’appalto, non sono computabili i subappalti 
affidati nella predetta categoria superspecialistica (SIOS).  
Considerata la specificità del settore dei lavori di cui al presente bando ai sensi dell’art. 36 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di 
cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con riferimento alla Cat. prevalente OG2 e alla scorporabile 
OS2A. 



Ai fini della qualificazione si applica quanto previsto dall’ art. 92 commi 1 e 7 del D.P.R. 207/2010 in 
combinato disposto con l’art. 12 della Legge 23 maggio 2014, n. 80, per cui ai fini della 
qualificazione, il concorrente, in forma singola ovvero associata, deve essere in possesso, oltre che 
della categoria SOA prevalente OG2, anche della categoria scorporabile OG11 in quanto di importo 
superiore a € 150.000 e singolarmente superiore al 10% dell’importo totale dei lavori. Il mancato 
rispetto dei requisiti di  qualificazione  è  causa  di  esclusione  dalla gara. 
Per ciascuna delle categorie scorporabili il concorrente si può qualificare ai sensi dell’art. 90 
del Dpr 207/2010 presentando idonea dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo di cui alle lettere a), b), c) della norma stessa.  
Vale il principio dell’assorbenza per cui il possesso delle categorie scorporabili OS3 e OS30 
può essere assolto anche mediante il possesso della categoria OG11.  
(…) 
 
10. AVVALIMENTO  
Considerata la specificità del settore dei lavori di cui al presente bando ai sensi dell’art. 36 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di 
cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con riferimento alla Cat. prevalente OG2 e alle scorporabili 
OS2A. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 comma 11 è vietato l’avvalimento con riferimento alla cat. 
scorporabile OG11 (SIOS). 
 

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni ed indicazioni previste nel disciplinare di gara. 
 

2. si procede, sentito il responsabile unico del procedimento, a disporre la proroga dei termini di scadenza 
di presentazione dell’offerta originaria prevista per le ore 10.00 del 09/10/2019; per l’effetto, il nuovo 
termine di scadenza è fissato alle ore 10.00 del giorno 28/10/2019. 
Conseguentemente il termine di apertura della gara precedentemente fissato per il giorno 10/10/2019 
alle ore 9.30 viene posticipato al giorno 29/10/2019 alle ore 9.30 fermo restando le disposizioni previste 
all’art. 15) del disciplinare di gara.   
 

3. Si dispongono, inoltre, ulteriori due date utili per effettuare il sopralluogo sui luoghi dei lavori previsti dal 
progetto, fissate per i giorni: 16/10/2019 e 23/10/2019 alle ore 14:30 con le medesime modalità di 
accesso previste nel disciplinare all’art. 14). La richiesta di accesso dovrà pervenire agli indirizzi 
mail indicati entro le ore 12:00 del giorno 23/10/2019. 
 

4. Si prega di prestare particolare attenzione nel caso venissero sottomesse offerte nel periodo 
intercorrente da qui alla pubblicazione del presente avviso di rettifica in GURI (che avverrà 
indicativamente in 20 giorni dalla data odierna); in tal caso l’offerente dovrà risottomettere l’offerta entro 
il termine ultimo utile. 
 

 
 
Bergamo, 04 ottobre 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO 

Dott.ssa Lucia Gusmini* 
 

* documento firmato digitalmente e conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo, in conformità alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (artt. 21 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). 


