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Oggetto: esposto dell'Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia (ACER) relativo alla 

procedura aperta per l'appalto di esecuzione dei lavori di collegamento stradale esterno 

all'abitato di Tivoli (Roma) — c.d. "variante a ponte Arci" — CIG 6147296D20 — Importo a base 

d'asta € 7.688.211,44 - Nota di definizione. 

In data 19.05.2015 è pervenuto un esposto dell'Associazione Costruttori Edili di Roma e 
Provincia (ACER), acquisito al prot. n. 62474, con il quale l'Associazione ha evidenziato presunte 
anomalie contenute nella documentazione di gara e nelle risposte ad alcuni quesiti (cd. FA,Q — Domande 
frequenti) pubblicate dalla Astral S.p.A. nel proprio sito istituzionale nella sezione trasparenza dedicata 
alla gara in oggetto. 

In particolare, le perplessità segnalate dall'esponente riguardano la previsione di subappalto delle 
categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui si compone l'intervento (0G8 e 0S11), 
rispetto alle quali, stando al contenuto della segnalazione pervenuta, si ammette una "..facoltà di 
subappaltabilità integrale a condizione che l'offèrente risulti comunque specificatamente qualificato per le stesse". 

In tal senso si sarebbe dichiarato il Responsabile del procedimento nelle risposte ufficiali ai quesiti 
ed anche in sede di contraddittorio con l'impresa istante. 

L'associazione, pertanto, ha formulato specifica istanza alla scrivente Autorità al fine di ottenere 
un pronunciamento che esorti codesta S.A. ad esercitare lo jus poenitendi annullando, in via di autotutela, 

gli atti della lex Jpecialis di gara, ammettendo così il subappalto integrale delle due categorie in virtù del 
fatto che queste ultime non incidono in maniera determinante sulla qualificazione degli operatori 
economici, avendo l'una (0S11) una incidenza inferiore al 15% del valore complessivo dell'affidamento 
e non rientrando l'altra (0G8) nell'elencazione delle categorie super specialistiche di cui agli artt. 37 co. 
11 d.lgs. n. 163/2006, 107 co. 2 e 92 co. 7 D.P.R. n. 207/2010. 
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Ciò posto, si evidenzia quanto segue. 
Dall'esame della documentazione di gara rinvenibile nel sito istituzionale della Stazione 

Appaltante, ed in particolare del disciplinare di gara e delle FAQ pubblicate on fine alla data del 
22.05.c.a., è emerso che le prescrizioni inserite nel disciplinare di gara, per la parte qui di interesse, non 
presentano anomalie evidenti ed anzi risultano coerenti con il dato normativo di riferimento. 

Ed infatti, Al punto 9.2 del disciplinare è espressamente previsto che "La mancata espressione della 
volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a quakficazione obbbgatori a non possedute dal partecipante, comporta 
l'esclusione dalla gara", con ciò dovendosi pervenire, secondo logica, alla conclusione che la lex Jpecialis ha 
implicitamente ammesso la possibilità per il concorrente singolo sprovvisto della qualificazione 
necessaria all'esecuzione di lavorazioni a qualificazione obbligatoria di partecipare ugualmente alla gara 
facendo ricorso al subappalto delle stesse, ovviamente mediante imprese qualificate. 

A tali conclusione deve necessariamente pervenirsi anche alla luce della regola di gara prevista al 
punto 16.11 del medesimo disciplinare, ai sensi del quale il concorrente "Indica le lavorazioni appartenenti 
alle categorie a quafificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente quafificazione, intende 
ricorrere al subappalto". 

Tali prescrizioni di gara risulterebbero, infatti, prive di contenuto ove si aderisse alla tesi 
dell'esponente, nei limiti in cui le censure da questi prospettate facessero esclusivo riferimento alla 
"documentazione di gara" restrittivamente intesa (bando, disciplinare, ecc). 

Trova tuttavia fondamento la censura dell'Associazione esponente se riferita non al disciplinare 
ma alla FAQ pubblicata on fine che testualmente si riporta di seguito: 

«È pervenuto alla scrivente Azienda il seguente quesito: Buona sera, con riferimento alla gara in oggetto si pone 
alla Vs. attenzione il seguente quesito: la nostra azienda è in possesso delle seguenti categorie: 0518/A class. VIII 
0521 class. IV, 0G8 class. Il, 0511 class. I. Il dubbio sorge leggendo una Vs. risposta data ad un quesito fatto da 
altra impresa ovvero: "la categoria 0511 è a qualificazione obbligatoria, ciò vuoi dire che è necessario possederla da soli 
oppure costituendo un' ati verticale o facendo avvakmento". Ora il comma 7 dell'art. 92 del DPR 207 / 2010 recita che il 
concorrente singolo che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per 
l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna 
delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con rz:ferimento alla categoria 
prevalente....". Peraltro l'importo della categoria 0511 class. II come da Vs. bando è pari ad 6 313.948,45 ed è 
infèriore al 15% dell'importo totale lavori per cui è subappaltare al 100%. Il quesito è quindi: questa impresa essendo in 
possesso delle categorie con le classifiche sopra descritte può partecipare alla gara in oggetto come impresa singola 
subappaltando al 100% la categoria 0511 e subappaltando al 100% la categoria 0G8? Risposta: Per quanto 
riguarda la partecipazione alla gara in oggetto come impresa singola, subappaltando al 100% la 
categoria 0S11 e subappaltando al 100% la categoria 0G8, si conferma che le stesse categorie a 
qualificazione obbligatoria devono essere possedute sia avvalendosi di quanto previsto a pag. 8 
punto 13.1.31, del Disciplinare di Gara, oppure costituendo un'ATI verticale o ricorrendo 
all'avvalimento. Si evidenzia comunque che non è stata indicata tra le categorie in possesso di 
codesta società la categoria prevalente 0G3 IV bis necessaria per la partecipazione alla gara 
per come richiesto dal bando e dal disciplinare di gara. 

Dal tenore letterale della risposta, infatti, sembra che la mancanza di qualificazione in capo al 
concorrente singolo per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria 0S11 e 0G8 subordini la 
sua ammissione alla gara solo ove ricorra uno dei seguenti casi: 

- partecipazione mediante avvalimento; 
- operatività dell'incremento di un quinto ex art. 61 co. 2 d.p.r. n. 207/2010; 
- partecipazione in ATI verticale, 
In altri termini, sembrerebbe esclusa la quarta via del subappalto, ancorché nei limiti dell'art. 37 

co. 11 d.lgs. n. 163/2006. 
-Quest'ultima disposizione prevede espressamente che "Qualora nell'oggetto dell'appalto o della 

concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 

13.1.3 disciplinare di gara: "1 concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di quahfciazione nei 
limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento". 
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contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, guali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di 
tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in 
grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare 11 subappalto con i limiti dettati 
dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo". 

L'art. 107 co. 2, poi, elenca le categorie c.d. "superspecialistiche, da intendersi come categorie 
specializzate a qualificazione obbligatoria inerenti a particolari tipologie di opere ed impianti soggette a 
limiti di subappalto (massimo 30% del loro importo) se di valore superiore al 15% dell'importo 
complessivo del contratto. 

Ove il concorrente non sia qualificato per la quota parte non subappaltabile scatta l'obbligo di 
costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale ai sensi del citato art. 37 co. 11 d.lgs. n. 
163/2006, ora confermato anche dal d.l. n. 80/2014, convertito in L. n. 47/2014. 

Nel caso di specie, deve ritenersi consentita la partecipazione alla gara agli operatori economici 
mediante subappalto delle categorie scorporabili -pur in assenza delle relative specifiche qualificazioni-
ove la classifica SOA posseduta per la prevalente lo consenta, e ciò nei limiti dell'art. 37 co. 11 d.lgs. n. 
163/2006. 

Per quanto sopra, si comunica la definizione delle questioni segnalate ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. 
a), del "Regolamento di vigilanza e accertamenti iJpetti vi nel settore dei contratti pubblici" pubblicato in G.U. n. 300 
del 29.12.2014, consultabile sul sito dell'Autorità, richiamando codesta Stazione appaltante al rispetto 
delle disposizioni violate come sopra indicate. 

R.M. 
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