
FAQ 2 
Domanda: 
1) Il non possesso della certificazione inerente il Rating di legalità è causa di esclusione dalla 

gara? 
2) In caso di partecipazione in A.T.I. tale certificazione deve essere posseduta da tutte le 

imprese partecipanti in raggruppamento? 
3) Avendo inoltrato richiesta di rating di legalità ed essendo una società che per fatturato 

(superiore a 2 MLN) ed anno di costituzione (1977) non corrisponde ai requisiti di cui al 
modello F1, si richiede se è possibile adattare il modello F1 a società aventi caratteristiche 
analoghe alla scrivente. 

 
Risposta : 
1) No, in assenza del rating non viene attribuito alcun punteggio a tale elemento. 
2) Sì, in calce al modello F1 allegato al disciplinare di gara è precisato che nel “Nel caso 

di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi la dichiarazione di cui sopra 
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio”. 

3) No, la dichiarazione da rendere per il rating di legalità deve essere conforme a quanto 
riportato nel modello F1. 

 
FAQ 3 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I. di tipo verticale è sufficiente che 
l’attestato di avvenuto sopralluogo di cui al punto R.1d del disciplinare sia prodotto dalla 
impresa capogruppo? 
 
Risposta: 
Sì, purché delegato anche dalla impresa mandante; la responsabilità della presa visione 
dei luoghi ai fini di una ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico 
del raggruppamento concorrente. 
 
FAQ 4 
Domanda: 
L’iscrizione nelle white  lists delle Prefetture è obbligatorio? 
 
Risposta 
No, come indicato nelle note in calce al modello di autocertificazione “L” allegato al 
disciplinare di gara l’iscrizione nelle white lists delle Prefetture ai sensi dell’art.1 della 
L.190/2012 e succ. mod. ed int., è obbligatoria per le attività di cui all’art.1 comma 53 della 
legge succitata; tuttavia la suddetta  iscrizione tiene luogo della comunicazione e 
dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o 
autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali 
essa è stata disposta.  

 


