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SETTORI SPECIALI 

BANDO DI GARA G17-08 

Manutenzione Straordinaria previsti sugli immobili di proprietà di Regione Calabria in 

gestione a Ferrovie della Calabria Srl siti nel piazzale Deposito/Officina di Vibo Valentia 

CIG 7112817246 

 

Quesiti e Risposte n. 1 

 

Quesito n. 1:  si chiede se è possibile partecipare in avvalimento per la cat. OG1; 

 

Risposta n. 1:  L’avvalimento non è vietato. 

 

Quesito n.2 : codesta impresa chiede se è possibile qualificarsi, per la cat. OG11, attraverso la 

categoria OS30 per il principio di analogia delle categorie SOA, così come meglio chiarito 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il Parere n. 35 del 26/02/2014, nella quale 

chiarisce: "... questa Autorità, con Deliberazione n. 165 del 2003, concernente "Lavori analoghi 

nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro", con riferimento all'art. 28, comma 1, 

lettera a), del D.P.R. n. 34/2000, conferma l'indispensabilità di un rapporto di analogia tra i 

lavori eseguiti e quelli da affidare, "intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli 

altri", la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, esclusivamente 

entro i limiti della ragionevolezza. In particolare, ha stabilito che, tra i lavori eseguiti dal 

concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, debba sussistere quanto meno un 

"rapporto di analogia", inteso come "coerenza tecnica" tra la natura degli uni e degli altri. Con 

riferimento ai "lavori impiantistici", invero, essa ha ritenuto analoghi quelli appartenenti alle 

categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30.  

 

Risposta n. 2 : Tenuto conto della Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003, del parere 

dell’ANAC n.35 del 26/02/2017, è possibile.  
 

Quesito n.3 : … si può partecipare alla gara d’appalto (tramite l’istituto dell’avvalimento per le 

categorie OG1 e OG11).. 

 

Risposta n. 3:  L’avvalimento non è vietato. 

 

Quesito n.4 : … In riferimento alla gara in oggetto si evidenzia che ad oggi non è possibile 

generare il passoe si prega di risolvere tale inconvenienza; 

 

Risposta n. 4:  Questa società appartenendo al settore speciale, non applica il sistema PassOE. 

 

Catanzaro, 22.06.2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Alessandro Marcelli 


