UTI SILE e MEDUNA
____________________________________________________________________
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI
Azzano Decimo, 25/09/2019
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA CESARE BATTISTI. 2° LOTTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”. CUP
J46J16000200006 – CIG 80047890DB
RISPOSTA AI QUESITI
Domanda 1:
E’ possibile partecipare alla gara come costituenda ATI di tipo verticale, con capogruppo in possesso della
SOA per la cat. OG1 cl. IV bis e mandante in possesso di SOA per la cat. OG11 cl. I e OS 30 cl. I?
Risposta 1:
L’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, ancora in vigore, prevede che la qualificazione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori in proprio nei limiti della propria classifica aumentata di
un quinto, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei
lavori a base di gara.
Per quanto sopra è possibile la soluzione proposta.

Domanda 2:
E’ possibile partecipare alla gara come costituenda ATI di tipo verticale, con capogruppo qualificato per la
cat. OG1 cl. IV e mandante qualificata per la cat. OG11 cl. II?
Risposta 2:
Sì, la categoria OG11 cl. II assorbe le categorie OS30 e OS28.

Domanda 3:
Si chiede de l’individuazione della categoria prevalente OG1 cl. III sia da considerarsi un refuso, visto che la
categoria specifica per i lavori oggetto della procedura (rimozione e sostituzione Serramenti...ecc) è la OS6.
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Risposta 3:
La corretta individuazione delle categorie generali o speciali di cui si compone l’appalto rientra nelle
specifiche attribuzioni del progettista (cfr.CdS, VI, 8292/2004; parere ANAC 111/2011). Pertanto, il
disciplinare di gara riporta le categorie individuate dall’art. 4 del CSA e non vi è alcun refuso.

Domanda 4:
in merito alla compilazione dei modelli A e D, si chiede se gli operatori economici riunti in un RTI da costituire
debbano presentare un unico modello sottoscritto da tutti gli operatori raggruppati o se ogni singola impresa
debba compilare in proprio il modulo e sottoscrivere ognuno il suo.
Risposta 4:
E’ indifferente, purché siano presenti tutte le dichiarazioni richieste dalla legge e dal disciplinare di gara.

