
FAQ 1 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I. è sufficiente che il 
sopralluogo sia effettuato dalla impresa capogruppo? 
  
Risposta: 
Sì purché delegata anche dalla impresa mandante; la responsabilità della presa 
visione dei luoghi ai fini di una ponderata formulazione dell’ offerta resta comunque 
a carico del raggruppamento concorrente.  
 
 
FAQ 2 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio stabile, 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 3: 
Domanda: 
La categoria OG11 può sostituire le categorie scorporabili OS28 e OS30? 
 
Risposta: ai sensi del D.Lgs.50/2016, fino all'adozione delle linee guida dell’ANAC, 
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, 
Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del D.P.R. 
207/2010. 
Ai sensi dell’art.79 comma 16 del succitato D.P.R. 207/2010 “l’Impresa qualificata 
nella cat. OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3,OS28 e OS30 
per la classifica corrispondente a quella posseduta”.   
 
 
FAQ 4 
Domanda: 
1) Il non possesso della certificazione inerente il Rating di legalità è causa di 
esclusione dalla gara? 
 
Risposta: 
1) No: in assenza del rating non viene attribuito alcun punteggio a tale elemento. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm%23060
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm%23060


 
 
FAQ 5  
Domanda: 
Il Rating di Legalità posseduto da impresa ausiliaria per cat. SOA, può essere 
computato ai fini della attribuzione del punteggio all’offerta tecnica? 
 
Risposta: 
NO. Il suddetto requisito deve essere posseduto dal concorrente e non può formare 
oggetto di avvalimento. 
 
FAQ 6 
Domanda: 
In materia di Rating di Legalità, l’attribuzione di 1 punto per micro imprese ed 
imprese di nuova costituzione, previsto nel disciplinare di gara, si estende anche alle 
piccole e medie Imprese? 
 
Risposta: 
NO. Si rinvia  al paragrafo B del Disciplinare di gara che, conformemente a quanto 
indicato nella delibera AGCM del 14.11.2012 n°24075 dispone che “Per garantire la 
maggiore concorrenza delle microimprese (fatturato annuo inferiore o uguale a € 
2.000.000,00 – art.3 comma 1 lett. aa) del D.Lgs.50/2016) e s.m.i. e delle imprese di 
nuova costituzione (iscrizione al registro delle Imprese inferiore a 2 anni) sarà 
assegnato 1 punto all’operatore economico ecc.” 
 
 
FAQ 7 
Domanda: 
In relazione alla documentazione richiesta con riferimento al Criterio C3  
miglioramento ambientale per calcestruzzo,  
1) dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 

norma ISO 14025; 

2) dichiarazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy o equivalenti; 

3) una autodichiarazione ambientale di tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità. 

il concorrente deve presentare tutta la suddetta documentazione o sono alternative? 
 
Risposta:  
Sono alternative. 
 
 



FAQ 8  
Domanda: 
La documentazione di cui ai punti 1-2-3 per il calcestruzzo e le relative 
documentazioni a supporto per gli altri materiali devono essere consegnate solo in 
fase di esecuzione lavori? 
 
Risposta: 
La suddetta documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante sia in 
fase di gara sia in fase di esecuzione dei lavori. 
 
 
FAQ 9  
Domanda: 
Le migliorie proposte dal concorrente sono da considerare sostitutive delle 
corrispondenti voci a base di gara o rappresentano un costo aggiuntivo per l’impresa?  
 
Risposta: 
Occorre produrre il computo metrico estimativo della miglioria unicamente per 
quantificare il valore economico della stessa. 
 

 


