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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 14 maggio 2019, si comunica quanto segue:

Quesito
la nostra impresa possiede la categoria OG1 in V, la OS30 in II e la OS28 in I. Non possediamo abilitazione
ex DM 37/2008. Il comunicato dell'AVCP del 24 giugno 2011 precisa che l'abilitazione costituisce un
requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA né di partecipazione a gare di appalto. Chiedo pertanto
come comportarmi nel compilare il punto 16 allegato 1. Chiedo se posso cancellare entrambe le diciture e
mettere che in caso di aggiudicazione, in fase esecutiva ci avvarremo di ditta in possesso di tale
abilitazione, come previsto dal comunicato.

Risposta
L'abilitazione ex DM 37/2008 è senz'altro un requisito di esecuzione che deve comunque coniugarsi con i
limiti del subappalto.
Se le lavorazioni (per la cui esecuzione è necessaria l'abilitazione ex DM 37/2008) rientrano interamente
nella quota massima subappaltabile (30% dell'importo contrattuale complessivo, cui si aggiunge un 30%
dell'importo contrattuale della categoria OS30) l'impresa potrà concorrere e partecipare alla gara anche
senza il possesso dell'abilitazione. In questo caso l'impresa potrà adattare il modello allegato 1 alle proprie
esigenze, dichiarando che le lavorazioni saranno subappaltate, nel rispetto dei limiti normativamente
stabiliti, a ditte in possesso della medesima abilitazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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