
QUESITI DEL 13 E 14 APRILE 2015

1)  Si chiede se la presa visione degli elaborati progettuali e il sopralluogo possono essere effettuati 
da un collaboratore con regolare contratto d'opera con l'Impresa concorrente, presentando delega 
firmata dal legale rappresentante e copia del contratto d'opera.

2)  Un'impresa in possesso di qualificazione nella categoria OG1, classifica IV-bis, e nella categoria
OG11 a copertura dei requisiti inerenti le categorie OS28 e OS30, ha la certificazione di qualità solo
in riferimento alla categoria prevalente. Tale impresa chiede se è corretto il calcolo della cauzione 
provvisoria nel modo seguente:

€ 317.120,56 x 1% = € 3.171,21 (OG1 – riduzione ISO)
€ 190.997,94 X 2% = € 3.819,96 (OG11 in sostituzione di OS28 E OS30) – no ISO)
Importo totale della cauzione provvisoria  € 6.991,17.

3)  Si chiede se il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente dall'impresa mandataria 
capogruppo, in caso di partecipazione alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

4)  In un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire, l'impresa con ruolo di mandataria 
ha la qualificazione nella categoria OG1, classifica IV, e anche la certificazione di qualità ISO 9001;
mentre l'impresa con ruolo di mandante ha la qualificazione nella categoria OG11, classifica II, ma 
non possiede la certificazione di qualità. Si chiede se il raggruppamento concorrente può beneficiare
della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria.

5)  Riguardo alla compilazione del modello 1 – Domanda di partecipazione, si chiede se nella 
tabella dove inserire le percentuali di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da 
costituire è corretto riportare così:

-  MANDATARIA/CAPOGRUPPO – CATEGORIA LAVORAZIONI ASSUNTA – PREVALENTE
"OG1"; PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO: "62,41%", PER € "317.120,56".
-  MANDANTE - CATEGORIA LAVORAZIONI ASSUNTA – SCORPORABILE "OG11; 
PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO: "37,59%", PER € "190.997,94", (ovvero la 
somma degli importi delle lavorazioni appartenenti alle categorie OS28 e OS30).

Riguardo alla compilazione del modello 2, Parte A, punto 3a), l'impresa mandataria inserisce i dati 
relativi alla propria attestazione SOA e alla propria certificazione di qualità, ma chiede come 
compilare le parti successive relative alle categorie OS28 e OS30, non avendo la mandataria nessun 
requisito per tali categorie, e per questo verrà costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Risposte del 15 Aprile 2015

1)  No, il sopralluogo non può essere effettuato da collaboratore con contratto d'opera con l'impresa 
concorrente, in quanto tale tipologia contrattuale non è caratterizzata dal vincolo di subordinazione 
proprio del lavoro dipendente, come previsto nel Codice Civile. Per dipendente tecnicamente 
qualificato dell'operatore economico concorrente si intende, infatti, qualunque soggetto tecnico 
appartenente alla struttura dell'impresa in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a 
tempo determinato, di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o un contratto di 
collaborazione professionale.

2)  La Stazione appaltante non ritiene di concedere il dimezzamento della cauzione provvisoria, 
anche se richiesto solo in riferimento alla categoria prevalente di lavorazioni per le quali l'impresa 
ha la certificazione di qualità; infatti considera lo specifico caso sottoposto con il quesito 



assimilabile al caso in cui un'impresa facente parte di raggruppamento temporaneo di tipo 
orizzontale non ha la certificazione di qualità, ma il raggruppamento concorrente presenta una 
cauzione provvisoria comunque dimezzata. Di conseguenza l'impresa che ha posto il quesito, 
partecipante alla gara singolarmente, è tenuta a presentare una cauzione provvisoria per un importo 
pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia pari ad € 10.162,37, come indicato nel Disciplinare di 
gara.

3)  Il sopralluogo può essere effettuato anche da soggetto appartenente alla struttura di un'impresa 
con ruolo di mandante nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese concorrente, presentando la 
delega di cui al modello 6B presente sul sito della Stazione appaltante.

4)  Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese configurato nel quesito è di tipo verticale, perciò il 
beneficio della riduzione della cauzione provvisoria è riconosciuto con riferimento al solo importo 
della categoria di lavorazioni assunta dal componente del raggruppamento in possesso della 
certificazione di qualità, non quindi con riferimento anche all'importo delle lavorazioni assunte 
dall'impresa, componente del raggruppamento, priva di certificazione di qualità, come indicato nel 
Disciplinare di gara al paragrafo 5. Di conseguenza la cauzione provvisoria può essere ridotta del 
50% in riferimento all'importo della categoria prevalente OG1, mentre la cauzione deve essere 
calcolata in misura intera in riferimento all'importo delle categorie OS30 e OS28, assunte dalla 
mandante con qualificazione in OG11.

5)  In merito alla compilazione del modello 1 – Domanda di partecipazione, è corretto l'inserimento 
dei dati esattamente come indicato nel quesito.
Riguardo al modello 2, Parte A, punto 3a), l'impresa mandataria non deve compilare niente nelle 
parti relative alle categorie OS28 e OS30, sarà l'impresa mandante nella propria dichiarazione ad 
indicare i dati inerenti la propria qualificazione e soddisfare così i requisiti di cui alle predette 
categorie.


