
QUESITI DEL 16 GIUGNO 2015

1) Essendo necessario formare un'A.T.I. Con l'impresa che si occuperà delle forniture, si chiede se è
corretto indicare la partecipazione come A.T.I. verticale da costituire con le seguenti modalità:

MANDATARIA / CAPOGRUPPO: Categoria OG1;
MANDANTE N. 1: Categoria OG11 a copertura della OS28 e della OS30;
MANDANTE N. 2: impresa fornitrice quota parte all'interno del RTI 100% forniture.

Si chiede inoltre se è corretto chiamare quest'ultima "mandante" o va indicate semplicemente come 
"impresa fornitrice".

2)  Dato che il progettista può essere solo indicato in fase di gara, senza la necessità che esso faccia 
parte dell'A.T.I., il costituendo raggruppamento chiede se è corretto barrare nel modello 1, paragrafo
2, il primo quadratino nel seguente modo:
"raggruppamento temporaneo di imprese o tra impresa/e e Fornitore, ai sensi del combinato 
disposto art. 34, comma 1, lett. d), e art. 37, comma 1, del D. Lgs. 163/06", cioè cancellando la 
parola "Professionisti" e sostituirla con la parola "Fornitore".

3)  Si chiede se la mandante qualificata nella categoria OG11, a copertura della categoria OS28 
oltrechè della OS30, può dichiarare che intende eventualmente subappaltare lavori o parte di opere 
rientranti nella categoria OS28 al 100%.

4)  Si chiede se nel modello 2, punto h), la capogruppo e la mandante per i lavori devono indicare le
prestazioni contrattuali inerenti le forniture e le relative percentuali che intendono subappaltare nel 
rispetto della percentuale massima di subappalto ammessa, pari al 30% dell'importo delle forniture, 
oppure se questa dichiarazione deve essere resa solamente dall'impresa fornitrice nell'apposito 
modello.

5)  Nel caso di progettista esterno indicato in fase di gara, si chiede se il PASSOE deve essere 
generato anche dal progettista, pur non rivestendo esso la qualità di concorrente.

Risposte del 17 Giugno 2015

1)  Sulla base delle tabelle presenti nel modello 1 – Domanda di partecipazione, Parte1 – Forma del 
concorrente, punto 2 – Concorrente con identità plurisoggettiva, va compilato come segue:

MANDATARIA – Categoria Lavorazioni assunta – Prevalente: OG1 100% - Partecipazione al 
raggruppamento 58,52% per € 907.100,00;
MANDANTE -  Categoria Lavorazioni assunta – Scorporabile/i: OS30 e OS28 100% 
-Partecipazione al raggruppamento 41,48% per € 642.943,52;
MANDANTE – Forniture 100%.

2)  La modalità indicata nel quesito non è errata, tuttavia non è necessaria, basta anche solamente 
barrare il primo quadratino.

3)  Si, l'impresa con ruolo di mandante può eventualmente subappaltare i lavori appartenenti alla 
categoria OS28, o parte di essi, fino alla misura  massima del 100%, come previsto nel Disciplinare 
di gara. Tale volontà deve essere espressa nel modello 2  relativo all'impresa mandante, al paragrafo
4, lettera g), come di seguito indicato:



         categoria________________OS28__________%_____100_______

Si ricorda che, come si legge nel Disciplinare, tale dichiarazione di volontà di subappaltare 
costituisce condizione sine qua non per la successiva autorizzazione del subappalto da parte della 
stazione appaltante.

4)  La volontà di subappaltare le prestazioni contrattuali inerenti le forniture, nella misura massima 
del 30%, deve essere resa solamente dall'impresa fornitrice nel modello 2 Ter.

5)  No, il PASSOE deve essere generato solamente dal concorrente e, in caso di partecipazione in 
A.T.I.,  includere tutti i componenti del raggruppamento.


