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QUESITO 1 
 
In riferimento alla procedura in oggetto, considerato che la scrivente è in possesso della Categoria 
Prevalente OG3 classifica III e pertanto copre l'intero importo di appalto. 
Si chiede se è possibile partecipare solo con la categoria OG3 classifica III e dichiarare il 
subappalto per la categoria scorporabile OG10 in misura del 100% essendo superiore al 10% e 
inferiore ad Euro 150.000,00. 
 
RISPOSTA 1 
Nella vigenza della normativa del Codice 2006, l’impresa poteva ricorrere al subappalto necessario, 
in luogo della costituzione di un r.t.i. di tipo verticale, sin dalla fase di presentazione dell’offerta, in 
modo da “prendere in prestito” i requisiti dell’impresa futura subappaltatrice per ottenere 
l’aggiudicazione dell’appalto. 
 
Nell’attuale impostazione dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2017 non potendosi rinvenire più un 
riferimento alle categorie prevalenti (si ricorda che nella previgente disciplina, il limite del 30% era 
riferito unicamente alla categoria prevalente, le altre categorie di lavori, invece, erano totalmente 
subappaltabili) viene meno conseguentemente e logicamente anche la possibilità che l’impresa 
possa chiamare in causa un’altra (subappaltatrice) per usufruire dei suoi requisiti per l’esecuzione 
delle prestazioni caratterizzanti il rapporto di appalto. Da ciò ne consegue che, alla luce dell’art. 105 
del D.Lgs. n. 50/2017, in caso di mancanza di requisiti da parte di un’impresa, quest’ultima può 
ricorrere unicamente all’avvalimento oppure al raggruppamento di tipo verticale. 
Ciò è altresì confermato da una recentissima pronuncia del TAR Lombardia del 17/10/2018 N. 
01853/2018 REG.RIC. 
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