
QUESITI DEL 16 E 17 APRILE 2015

1)  Un'impresa in possesso di qualificazione nella categoria OG1, classifica VIII, in procinto di 
costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione dell'appalto con 
un'impresa in possesso di qualificazione nella categoria OS30, classifica II, chiede se è sufficiente 
costituire RTI solo con quest'altra impresa dichiarando in fase di offerta di subappaltare per intero, 
cioè al 100%, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28, oppure se è necessario costituire il 
Raggruppamento anche con un'impresa qualificata per quest'ultima categoria.

2)  Di due imprese che costituiranno Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale solo 
una possiede la certificazione di qualità; si chiede se è possibile ridurre del 50% l'importo della 
polizza.

3)  Tra gli allegati da inserire nella busta A è menzionato a pag. 19 del Disciplinare di gara il 
DOCUMENTO DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO O DICHIARAZIONE EQUIVALENTE, 
richiamato nel modello 2, parte A, punto 4. Si chiede quindi se è obbligatorio inserire all'interno 
della busta A l'attestato di sopralluogo.

4)  Nel modello 2, parte A, punto 3, c'è da indicare i dati relativi all'attestazione SOA e da spuntare 
le voci in caso di mancanza dei requisiti per le categorie diverse dalla prevalente OS30e OS28, 
Essendo in possesso di qualificazione nella categoria OG11, classifica II, con cui l'impresa riesce a 
soddisfare integralmente i requisiti relativi alle categorie OS30 e OS28, si chiede se occorre 
sbarrare quelle voci nel modello o lasciarle.

5)  Nel modello 1 – Domanda di partecipazione, al punto 2 – Concorrente con identità 
plurisoggettiva, partecipando in ATI di tipo verticale, si chiede come riempire la casella 
"Partecipazione al raggruppamento: .......... %100 per €...............................".

6)  Nel modello 2, punto 1, lettera a), dove c'è da dichiarare "esercente l'attività di.........", si chiede 
se si può scrivere "EDILIZIA IN GENERE", dovendo scegliere nell'elenco delle attività allegate ma
essendo assente tra queste l'attività edilizia.
Nel modello 2, punto 1, lettera g), dove c'è da dichiarare "il C.C.N.L. Applicato ai lavoratori 
dipendenti è quello del settore (vedi legenda allegata) ______________", si chiede se si può 
scrivere "EDILIZIA COOPERATIVE", non trovando nell'elenco delle attività allegato una voce 
corrispondente a quanto l'impresa ha da dichiarare.

7)  Nel modello 2, punto 4, lettera g), dove il concorrente dichiara quali lavorazioni intende 
subappaltare, si chiede se vanno lì indicate anche le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 
che saranno eseguite interamente dall'impresa facente parte dell'ATI da costituire con ruolo di 
mandante, scrivendo "categoria OS30 vedere dichiarazione società mandante % __________", 
oltre alle quote percentuali da subappaltare che saranno indicate per le categorie OG1 e OS28. Si 
chiede inoltre se quest'ultima indicazione sia esaustiva per la corretta dichiarazione in sede di 
offerta della volntà di subappaltare, dato che il disciplinare di gara prevede che la mancata 
espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria 
non possedute dal concorrente, comporta l'esclusione dalla gara.

Risposte del 20 Aprile 2015

1)  Risulta sufficiente la costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l'impresa 
qualificata in OG1, classifica VIII, e l'impresa qualificata in OS30, poiché i requisiti inerenti la 
categoria OS28 sono soddisfatti grazie alla classifica di qualificazione posseduta in riferimento alla 



categoria prevalente. Non occorre quindi includere nel RTI da costituirsi anche un'impresa in 
possesso di qualificazione nella categoria OS28. Tuttavia, in sede di offerta, è necessario dichiarare,
a pena di esclusione dalla gara, la volontà di subappaltare al 100% le lavorazioni appartenenti alla 
categoria OS28.

2)  In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, il beneficio della riduzione 
del 50% dell'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è riconosciuto con riferimento 
all'importo della categoria di lavorazioni assunta dal componente del raggruppamento in possesso 
della certificazione di qualità, come si legge nel paragrafo 5 del Disciplinare di gara.

3)  L'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante, o sua copia, deve essere inserito 
nella busta A, a pena di esclusione dalla gara, visto che il Disciplinare di gara al paragrafo 10, punto
IX), include tale attestato tra i documenti da inserire nella busta A – Documentazione 
Amministrativa.

4)  Non occorre barrare le caselle relative ai requisiti per le categorie OS30 e OS28 in mancanza di 
attestazione SOA in quelle categorie, poiché tali requisiti risultano già soddisfatti con il possesso di 
attestazione SOA nella categoria OG11, classifica II; quindi basta compilare il punto 3, lettera a), 
del modello 2, parte A con i dati riguardanti l'attestazione medesima.

5)  La percentuale da inserire e l'importo accanto nella casella sono quelli relativi all'importo della 
categoria delle lavorazioni assunte da ciascun componente dell'ATI, sulla base degli importi previsti
dal bando e dal disciplinare di gara per ogni categoria oggetto dell'appalto. Ad esempio, in ATI 
verticale, l'impresa che eseguirà le lavorazioni della categoria OG1 scriverà "62,41 % per € 
317.120,56".

6)  Va bene scrivere come proposto nel quesito.

7)  Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 non vanno indicate tra quelle che saranno 
subappaltate, visto che le stesse saranno eseguite interamente dall'impresa con ruolo di mandante 
nell'ATI da costituire, perciò in riferimento alla categoria OS30 non va scritto alcunché nel punto 4, 
lettera g), del modello 2.
Riguardo poi alla corretta espressione della volontà di subappaltare le lavorazioni appartenenti alle 
categorie OG1 e OS28, è esaustivo riempire gli spazi "categoria ____________ % _____" al punto 
4, lettera g), del modello 2.


