
FAQ 10  
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio di imprese artigiane di cui 
all’art. 45 comma 2 D.Lgs.50/2016 è possibile che il sopralluogo sia effettuato  dalla 
impresa consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori? 
 
Risposta: 
Sì, purché delegata anche dal Consorzio; la responsabilità della presa visione dei 
luoghi ai fini di una ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico del 
Consorzio concorrente. 
 
 
FAQ 11  
Domanda: 
E’ possibile ricevere il computo metrico in formato editabile? 
 
Risposta: 
Gli elaborati disponibili sono solo quelli pubblicati il 22.05.17 sul sito di questa 
Stazione Appaltante richiamato nel bando di gara. 
 
 
FAQ 12  
Domanda: 
E’ possibile indicare un solo subappaltatore oppure è obbligatorio indicarne 3? 
 
Risposta: 
Si rinvia al paragrafo X del disciplinare di gara che dispone” Ai sensi dell’art 105 
comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è obbligatoria l'indicazione della terna di 
subappaltatori  per ciascuna tipologia di prestazione omogenea (vedi categorie di cui 
al paragrafo G del presente disciplinare” 
 
 
FAQ 13 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio di cooperative o di un 
Consorzio di Imprese artigiane , è possibile che il sopralluogo sia effettuato  dalla 
impresa consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori? 
 
Risposta: 
Sì, purché delegata anche dal Consorzio; la responsabilità della presa visione dei 
luoghi ai fini di una ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico del 
Consorzio concorrente. 
 
 



FAQ 14 
Domanda: 
In caso di A.T.I. costituenda ogni impresa, che non è micro impresa, deve essere in 
possesso del Rating di legalità? 
 
Risposta : 
Come riportato nel disciplinare di gara “ nel caso di raggruppamenti di imprese tutte 
le imprese devono possedere rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di legalità 
richiesti per le microimprese”. 
 
 
FAQ 15 
Domanda: 
La categoria OS3, indicata come a qualificazione obbligatoria, può essere 
subappaltata per intero in assenza del requisito di qualificazione da parte del 
concorrente? 
 
Risposta : 
Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara in materia di qualificazione nelle 
singole categorie ed in materia di subappalto, nonché alla normativa nello stesso 
richiamata. 

 
 
 
 


