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ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
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Quesito n.1 

Visto che la categoria OS10 può essere eseguita dal concorrente in possesso della OG3, 

chiediamo se possiamo eventualmente partecipare come impresa singola pur essendo 

stati invitati come ATI costituenda (perché in sede di avviso era richiesta 

obbligatoriamente la categoria OS10). 

 

 

Risposta al Quesito n. 1 

Considerato che per la procedura in oggetto, l’importo dei lavori per la categoria OS10 è 

inferiore ai 150.000 euro, secondo le disposizioni dell’art. 90 c. 1 del  D.P.R. 207/2010, i 

requisiti da possedere obbligatoriamente in alternativa al possesso della attestazione SOA 

sono i seguenti: 

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 

per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 

dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 

dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui alla lettera a); 

- adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Fatto salvo il possesso obbligatorio dell’attestazione SOA per la categoria OG3 classe II e 

per quanto sopra esposto, l’operatore economico può, in mancanza del possesso 

dell’attestazione SOA cat. OS10 classe I, dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, 

partecipare in forma associata (con operatori in possesso del requisito mancante), 

avvalersi di altri operatori in possesso di parte dei requisiti o subappaltare parte dei lavori 

nei limiti previsti dal Codice.  

La forma di partecipazione comunicata all’atto della manifestazione di interesse, prescinde 

dalla fase di gara, pertanto, l’impresa che è in possesso dei requisiti richiesti, può 

partecipare singolarmente.    


