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FAQ N. 4 

 

Domanda: essendo la scrivente in possesso delle categorie OS24 II OG02 II può partecipare 

come impresa singola usufruendo dell’incremento del 20% per la categoria prevalente e 

subappaltando per intero la OG11 

 

 

Risposta: il concorrente, ancorché in possesso di una classifica inferiore rispetto a quella 

richiesta dal bando di gara, può partecipare alla gara in quanto qualificato per categoria e 

classifica adeguate ai lavori da assumere (cfr. Parere Avcp n. 161 del 10.10.2012), in virtù 

dell’incremento del 20% della classifica posseduta, come stabilito dall’art. 61 comma 1 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

 

In merito al subappalto: il Decreto semplificazioni-bis, art. 49 “modifiche alla disciplina del 

subappalto” (Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108) prevede che dal 1° novembre 2021, le stazioni appaltanti, previa adeguata 

motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, dovranno indicare nei documenti di gara 

le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura 

dell’aggiudicatario in ragione: 

 

– delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS; 

 

– dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle 

lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei 

luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e 

sicurezza dei lavoratori; 

 

– ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti 

nelle “white list”. 

 

Da tale data (1° novembre 2021), quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale ed 

estratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara per gara” 

delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere 

motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in 

precedenza. 

 

In conclusione: in questa fase non è stata ancora effettuata la valutazione di cui sopra, ma la 

categoria può essere subappaltata. 
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