
FAQ 

(aggiornate al 11 settembre 2015) 

 

1.a Il prescritto sopralluogo può essere effettuato da soggetto munito di procura notarile anche se non 

dipendente della impresa? 

1.b Così come indicato dal disciplinare di gara, in merito alla presa visione della documentazione di gara 

e sopralluogo, al punto 5.5 “Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un 

direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso 

munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente”. 

 

2.a E’ possibile partecipare autonomamente alla gara, usufruendo dell’incremento del “quinto” 

previsto per legge, avendo una categoria OG8 IV o dobbiamo avvalerci dei requisiti di un’altra impresa? 

2.b Così come indicato dal disciplinare di gara, in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa, al punto 13.1.2 “i concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di 

qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento”. 

 

3.a Siccome si partecipa in RTI da costituire, nel Modello A paragrafo 3 deve essere compilata solo la 

parte relativa alla Capogruppo cioè solo il punto 3.1a? 

3.b Il punto 3.1a del paragrafo 3 del Modello A dovrà essere compilato con i dati della Capogruppo e 

della/e Mandante/i; inoltre essendo un costituendo RTI il sopradetto Modello A dovrà essere sottoscritto 

da tutte le imprese costituenti il RTI. 

 

4.a Siccome si partecipa in RTI da costituire, il Modello B offerta economica può essere modificato, 

ovvero può essere aggiunto altro spazio per indicare anche i dati dell’impresa Mandante? 

4.b Non è necessario modificare il Modello B, basta che questo riporti tutti i dati richiesti e sia 

sottoscritto da tutte le imprese costituenti il RTI. 

 

5.a Siccome si partecipa in RTI da costituire, nel Modello B offerta economica devono essere indicati i 

costi aziendali interni per ciascuna impresa in base alle quote di partecipazione al RTI? 

5.b Essendo l’offerta economica unica, i costi aziendali interni dell’impresa devono essere riferiti alla 

suddetta unica offerta economica, pertanto deve essere riportato un unico valore. 

 



6.a Siccome si partecipa in RTI da costituire, nel Modello B offerta economica devono essere indicati i 

costi del personale per ciascuna impresa in base alle quote di partecipazione al RTI? 

6.b Essendo l’offerta economica unica, il costo del personale deve essere riferito alla suddetta unica 

offerta economica, pertanto deve essere riportato un unico valore. 

 

7.a Non essendo in possesso della categoria  OG8 ed essendo intenzionati a partecipare alla gara 

facendo ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in qualità di avvalente o ausiliata si 

può beneficiare dell’incremento del quinto come previsto per legge e quindi partecipare alla gara con una 

categoria OG8 IV? 

7.b Così come previsto per legge, non essendo la S.V. in possesso della qualificazione in categoria e 

classifica adeguata ai lavori da assumere ed essendo la S.V. intenzionata comunque a partecipare facendo 

ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in qualità di ausiliata la S.V. non può 

beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, 

comma 2, del Regolamento. 

 

8.a Abbiamo effettuato il sopralluogo come impresa singola ma siamo intenzionati a partecipare alla 

gara in RTI in qualità di mandante, è valido il sopralluogo che abbiamo fatto o deve venire l’impresa cha 

farà la capogruppo con le deleghe di entrambe le imprese? 

8.b Così come indicato dal disciplinare di gara, in merito alla presa visione della documentazione di gara 

e sopralluogo, al punto 5.6 “In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà di cui 

all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti 

operatori”. 

 

9.a In riferimento al paragrafo 14 del disciplinare di gara, nel quale sono indicate le modalità di 

presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, le modalità di consegna del plico contenente la 

documentazione di gara sono unicamente la raccomandata del servizio postale e la consegna a mano, 

oppure è consentito l’utilizzo anche di agenzie/corrieri autorizzate/i? 

8.b quanto indicato dal disciplinare di gara, in merito alla modalità di presentazione e criteri di 

ammissibilità delle offerte, al punto 14.2 “E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico…” 

non esclude che tale operazione possa essere effettuata attraverso l’utilizzo di agenzie autorizzate. 

 

10.a Siamo intenzionati a partecipare mediante un costituendo RTI, noi possediamo la categoria OG8 

IIIbis e l’altra impresa possiede la categoria OG8 IV, possiamo essere noi la capogruppo del costituendo RTI 

avendo la categoria più bassa o deve essere capogruppo l’impresa che possiede la categoria più alta? 



10.b Così come indicato dal disciplinare di gara, in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa, al punto 13.1.3 “Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di rete e per i 

consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del 

Codice…l’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria”. 

 

11.a E’ possibile effettuare il sopralluogo attraverso un procuratore speciale con ampi poteri di firma 

autorizzato a rappresentare la società nelle procedure di affidamento di appalti pubblici? 

11.b Il sopralluogo può essere effettuato da un procuratore speciale avente poteri di rappresentanza 

della ditta nella sottoscrizione degli atti di gara e dei contratti di appalto. 

 

12.a E’ possibile allegare alla documentazione amministrativa copia conforma all’originale dell’attestato 

di avvenuto sopralluogo? 

12.b E’ possibile. 

 

13.a E’ possibile partecipare alla gara facendo ricorso all’avvalimento di più imprese? 

13.b Ai sensi dell’art. 49, c. 6, del D.Lgs. 163/2006 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliare, 

fermo restando, il divieto di utilizzo frazionato dei singoli requisiti economico-finanziario e tecnico-

organizzativo di cui all’art. 40, c. 4, let. b del D.Lgs. 163/2006. 

 

14.a Nel caso di ATI, nell’indicazione delle categorie è sufficiente indicare la categoria OG8 oppure 

devono essere specificate tutte quelle presenti nell’Attestazione SOA? 

14.b E’ sufficiente indicare la categoria pertinente la gara in oggetto. 

 

15.a Relativamente all’incidenza percentuale della manodopera, bisogna inserire una percentuale 

minima? 

15.b L’incidenza percentuale della manodopera da inserire è quella da voi sostenuta. 

 

16.a E’ possibile partecipare alla gara in RTI dove la Capogruppo è ausiliata per la categoria OG8 

classifica IV e l’impresa mandante è in possesso della categoria OG8 classifica III, dato che in caso di 

avvalimento non può essere utilizzato l’incremento del quinto previsto per legge? 

16.b E’ possibile partecipare alla gara. 

 



17.a Nel caso di RTI, il modello offerta, che è stato predisposto per una impresa singola, può essere 

modificato ed adeguato o va redatto un modello per ogni singolo componente del RTI? 

17.b L’offerta economica è unica, quindi il relativo modello deve essere unico, di conseguenza deve 

essere utilizzato lo spazio esistente per inserire tutti i dati (intestazione) del partecipante anche se RTI. Se 

gli spazi previsti nel modello non fossero sufficienti è possibile modificare il suddetto modello solo nella 

parte relativa all’intestazione del concorrente. 

 

 


