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Affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi in 

località Cerialdo a servizio del campo di calcio [CIG 8432692D91 

– CUP B23B19000020004] — Procedura aperta [articolo 60 del 

Codice] 

  

Chiarimento n. 3  

  
A seguito di richieste da parte di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura in oggetto preciso quanto segue: 

— con riferimento alle lavorazioni di cui si compone l’intervento in oggetto, indicate all’articolo 2 

del disciplinare di gara, si precisa che, in base al Parere numero 59 del 2015 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, «…il principio di assorbenza fra categorie generali e specializzate 

funziona… esclusivamente in ordine alla qualificazione in OG11, che consente la 

partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle categorie specializzate 

componenti. E ciò proprio in virtù della declaratoria dell’OG11 (che riguarda l’esecuzione 

delle lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 in modo coordinato e interconnesso funzionalmente, 

lavorazioni non eseguibili separatamente) e della circostanza che chi possiede la OG11 sa 

eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 e, quindi, a 

maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; 

viceversa, l’impresa qualificata in OS3, OS28 e OS30 non dimostra sol perché in possesso 

delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso 

funzionalmente. In altri termini, OS3 + OS28 + OS30 non è uguale a OG11…». In sintesi, il 

possesso della qualificazione nelle categorie speciali OS3, OS28 e OS30 non consente di supplire la 

carenza del possesso del requisito di qualificazione richiesto dalla scrivente stazione appaltante, 

nella categoria generale OG11, classifica II. 

— Per quanto riguarda il caricamento della ricevuta del versamento dell’imposta di bollo, 

trattandosi di procedura effettuata mediante ricorso all'inversione procedimentale, e al fine di 

agevolare le operazioni di controllo da parte della stazione appaltante, si richiede cortesemente 

agli operatori di allegare la ricevuta del versamento dell'imposta di bollo nella busta contenente 

l'offerta economica. Inoltre, il concorrente dovrà allegare la medesima ricevuta nella 

documentazione amministrativa, all'interno delle voci che consentono il caricamento di allegati. 

Nel campo denominato "Ricevuta del versamento dell'imposta di bollo", l'operatore dovrà 

semplicemente dichiarare l'avvenuto versamento. 
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