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fini dei bà.di di gara, le operc e i lavori pubblici
apFnengono ad u.a o piu calègone di opere senerali ovvero ad um o pìu caregone dÌ opèrè specializTa'e
cotrhpondenli aUe calegone individuale nell'allegatÒ A
L anicolo l()Tdel Dpr 207/2010 prryede

che ai

Ii

applicazioDe dideno anicolo si è procèduro ad individuare nelbando disara la caregona prevalentee
lecaresonedilosedallaUevale e s{ondo la suddivisione operalÀ dalprosenisiàe riponar, nel

.apnoho specialèd appahoche, in sede diprogetrazione ha suddivi$ ldrelè làvora2nrrinècessari. p.r
la realìzaio.e dell intnenro in$tosruppì dì lavorazioni sulla base di due p'eupfosli ogni
sotlostuppo è di impÒdo superiÒre àì l0'/o dellimpono omplessivo delLinten€nÌoo otuuique di
impono superiore aeuro I50 000 e dele co§ilune u l.voroche siaìiconducibilead ùnodeila\on
irdividuali dallè dèclaratoriè .ponate nèll'alìègaro A eùdddro

t

Autonla haspeilìcato chè ìe norme di le&lae vige[i subiliscono che leoperege.erali s.nÒco§nune
dauninsienedi lavor.zìoni, alcunepropnedelLacatesoria medesima è altre appan{ent i a calèsonedi
opere sp€cializzale ed ha. piu volte, chiaito che queslo aatto nor pùo, però conìponare lapplicaziÒne di
una $nadiprincipio di assoòeua. nelseDso cheadunbando digara che preveda coDe caregoria
prevaìenre u.a.aregoia sp6ializata OS posepanecipùeunaìfrpresaqualilìcaranÌuM c esona
generalcOG chc coùprenda, Èa le lavorazioninecessrie alla suacomplela real'zzazio.e, anche le
lavoràzioniappansentiallacatesoriaspecializzataOschèilbandonìdicacomecalesoriaprelalenre
rappliculone di u. rale principio condurebbe allo siravolgÌnerno deìla anicolazione dellecalesone
'n
calerorie di opcre Bcnemli ed in calegorie dr op€re speciaLizzale

Alìa lucedelle argomefldioni addone dau'Auroira !aprecisloche t.anivna indiele neltè caregorie di
cui all'altegato A alregolafrento diqùalincazione si riterieono cename d e a iavori. qualunquesia ta
relativa speì,ìcazione co.renula nella coffìspondeile dectararoria Ess no.posono Lniàxicne
rapponasialladisposizoie (articolo 3 dcl dpr 1.11000 prina edan 6l det Dl,R 207/2otopoi)chera
ilei ment o all'es{ùzio ne di opere senerali cdi opere sDeciaLizzare che vannÒ iiresecome rhuhaÌo dl
lalorienon di senplio fornitureeposa inopmdibeni o di noll a catdo aicorche te declaraùiè
(allegaro A ar dù l4/2000 c 207/20t0) tàcciano nferimemo a ratiripidiprestazioni
L
ha inohre sp€cificaro che si imende per lalorc aubnono un tavoro che. indipendenienème
^urorita
dal1,
caregona ch€ ideniinca lintervenlo dal pùnro di visra insegnerisrico e datfalto che ta sua
dsùizione sìlrova concisamenlè, indne(anenÌe o in pane @hpresa nella cat esoria pre! atente, nui ha
bissnodi lavo,@ioni appanenentiad ahre categorie per esplicare la stra tuMio.e

Sulla ba* delle suddefte indicazioni si è opeiaro er-quendo, suue indicazioni det caDiiolaro speciate
d'appallo. una serie di opemzio.i di scoQoro. per individùà.e timpono piir etevaro lia rune quetle
cosnùe.i l'intervenlo e che penantÒ ilenrifica la aresoria pìevatenle dei talori da appanare
individuando l'impono residuale risuhante come dero datlò lcorporo per $trazione delte 1aloraznrni
dellc ategorie sorporabiliai sensi dì lègse e delle declaratoiie dlcuiatl ailesato A
et Ìa opsazì one, aiensldell an t03delDPR 20712010, nettando,jigara per
lappahodei lavoi siè ichiesa laqualilìcaione nella caregoria dioperc che rappreseda ta.aresoria
l]revalenre. e che idetu]nca la stegoria del iavori da appallare. in {ìua olo (eso arlicolo preledc che
'ìer bandidieara perlaptahodi opere o lalori .ei quali asume caran6e prevalenre una tavorazione
sNciaiizara,la C.ra ò esperit a con espiessa richiesta della qualìtìceione neUa Étariva careloria

ln consegueùa alìa sudd

Llleriortoe e si mpprese a .hè le lavorazio.i relarive alla caregoria OC6 acqùÈiscono, pure qur(r
aurononia p,opria per esere di iopono supÒriore al l0% dell nnpono comples§ivo delt inle^enro e
comunque di impono superiore ad euro l500co. tale da richiedere la quaiilìcùiode Jèlla impresa
es{uùicee quindia$iorare, nella esecu,Ònedelle lavorazionisaranzia di quàlìrà delle nesse

al pu o Il2 del bando di gara è prelisra la qualilìcazi."e ohbllgaroria della dltrà
per
la calegoria OG6, cla$i,lca II per la lavorazione reiarila alla posa in Òpera delle
!ànècipanle
In r.1

senso

Oòsnesulla base dei supèriori assunti Le scehe operate dalla slazione appaltame previsre alpunlo ìì I I
delbÀndo consesuo.o ladupliceniahtàdicoDsenlirel'esecuzionedeilavÒridis.a!Òadinprese
specincamente qualiicate èd anche olien€ndo amlogo risulraro rn.he ìn relazòie alla opde individuate
nelLa calesoria genemle OC6 p6la qule è pùre richiena la quallficazione obbllgtoia
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