
Chiarimenti in merito alla categoria prevalente e alle categorie ammesse 
alla gara per la RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATA ALLA  
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII 

OS6 
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e 
falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di 
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, 
materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

  

OS26 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni 
realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a 
carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste 
aeroportuali. 

 

OG3 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano 
necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di 
importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo 
puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, 
elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un 
buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le 
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le 
gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei 
pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le 
linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di 
servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed 
artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato 
semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 
 

Dalle risposte ai quesiti, formulate nel tempo dall’ANAC, emerge che rispetto alle tre categorie sopra 
riportate è da escludersi (nel presente caso) l’appartenenza del lavoro di “riqualificazione con materiali lapidei” 
alla categoria OS26. 
Rispondendo ad un quesito (in merito ai presupposti per classificare le pavimentazioni come rientranti 
nella categoria generale OG3 oppure nelle categorie specializzate OS6, OS24 e OS26), l’Autorità ha 
espresso l’avviso che le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, 
ferro e aerea sottoposti a carichi notevoli, come nel caso delle piste aeroportuali, rientrano nella 
categoria specializzata OS26 e che le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su 
gomma, ferro e aerea sottoposti a carichi normali rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria 
OG3. 
L’Autorità ha anche sottolineato che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non 
obbligatoria possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni e che le 
imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per 
la manutenzione delle opere generali stesse. 

Le suddette disposizioni conducono a ritenere che ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti 
di lavori di manutenzione di un’opera rientrante in categoria generale - nel caso che prevedano 
come categoria prevalente una categoria specializzata - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate 
nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera 
generale, precisandosi che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate 
sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle 



relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di 
soggetti alle gare.  

Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è 
noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo la seguente dicitura: sono 
ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG3. 

Nel presente caso, pertanto, possono partecipare alla gara i soggetti che dispongono della qualificazione in 
OS6, ed anche soggetti che dispongono della qualificazione in OG3 (in quanto la OS6 è a qualificazione 
non obbligatoria). 

I soggetti che dispongono della qualificazione in OS26 (con tutta evidenza erroneamente qualificati in tale 
categoria, laddove essi siano dei posatori di materiali lapidei) possono partecipare alla gara se dispongono 
della categoria OG3, oppure in ATI con soggetti che dispongono di tale categoria generale. 


