
QUESITI DEL 20 APRILE 2015

1)  Si chiede se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali richiesti dal 
Disciplinare e dal bando di gara per eseguire i lavori oggetto dell'appalto, è sufficiente costituire 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra un'impresa con attestazione SOA in OG1, classifica 
III, e altra impresa che dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 in 
riferimento alla categoria OS30, oppure è necessario che il raggruppamento soddisfi i requisiti 
anche per la categoria OS28.
In caso sia sufficiente che il raggruppamento possegga i requisiti per le sole categorie OG1 e OS30, 
si chiede altresì se il concorrente debba indicare in fase di offerta la ditta, dotata dei requisiti 
richiesti, a cui verranno subappaltate le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28.

2)  Il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese è formato dalla mandataria/capogruppo 
con qualificazione in OG1, classifica VI, e dalla mandante qualificata in OG11, classifica IV.
Si chiede se la volontà di subappaltare può essere così indicata:
"categoria OG1 richiesta subappalto il 30%;
categoria OG11 (fungibile con le categorie OS28-OS30) richiesta di subappalto il 30%"

3)  Il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese è composto da una ditta qualificata in 
OG1, classifica VI, e da una ditta qualificata in  OG11, classifica IV. La certificazione di qualità è 
posseduta da entrambe le imprese, quindi in riferimento sia alla categoria OG1 che alla categoria 
OG11; si chiede quindi se l'importo della cauzione provvisoria può essere dimezzato.

4)  Si chiede quale modello (2 o 3) va utilizzato in caso di ATI di tipo verticale.

Risposte del 21 Aprile 2015

1)  Come si legge nel paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, i concorrenti possono partecipare alla 
gara se in possesso dei requisiti relativi alla categoria OS28 con riferimento alla categoria 
prevalente. Nello specifico caso posto dal quesito, la mandataria qualificata in classifica III nella 
categoria prevalente riesce a coprire i requisiti relativi alla categoria OS28, perciò è sufficiente 
costituire ATI con un'unica altra impresa in possesso dei requisiti per la categoria OS30.
Tuttavia è obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, dichiarare in sede di offerta la volontà di 
subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 al 100%.
Non è invece richiesto, in sede di offerta, di indicare a quale impresa verranno subappaltate tali 
lavorazioni.

2)  La volontà di subappaltare le lavorazioni oggetto dell'appalto nei limiti indicati dal Disciplinare, 
deve essere espressa in sede di offerta, indicando quali categorie di lavorazioni si indende 
subappaltare e in quale quota percentuale. Lo spazio da compilare a tal proposito, nei modelli 
predisposti dalla stazione appaltante e pubblicati sul sito, si trova alla lettera g) del modello 2, parte 
A:

"categoria_______________________%_______________
categoria________________________%_______________
categoria________________________%_______________"

Come si legge nel Disciplinare di gara, la dichiarazione in merito al subappalto deve fare 
riferimento espressamente alle categorie indicate nel bando e nel disciplinare di gara, quindi OG1-
OS30-OS28, non OG11.



3)  Si, l'importo della cauzione provvisoria può essere dimezzato.

4) Tra i modelli predisposti dalla stazione appaltante e pubblicati sul sito, c'è il modello 5 per 
dichiarare la volontà di costituire raggruppamento temporaneo di imprese, da utilizzare dopo aver 
dichiarato nel modello 1 – Domanda di partecipazione di partecipare in ATI, al punto 2 
"Concorrente con identità plurisoggettiva".


