
FAQ 8 
 
Domanda: 
Il concorrente in possesso dei Certificati ISO 9001:2008 e UNIISO 14001 può 
beneficiare del cumulo della riduzione della cauzione provvisoria? 
 
Risposta: 
Si rinvia, per la disciplina di dettaglio, a quanto previsto dall’art.93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, richiamato anche al paragrafo R1e del Disciplinare di gara, che specifica in 
quali casi ed in quale percentuale è possibile beneficiare della riduzione della garanzia e 
quando è ammesso il cumulo delle riduzioni. 
 
 
FAQ 9 

 
Domanda: 
In caso di costituenda ATI, il sopralluogo obbligatorio può essere effettuato dal direttore 
tecnico della Impresa mandante? 
 
Risposta: 
Sì, purché delegato anche dalla impresa capogruppo; la responsabilità della presa visione 
dei luoghi ai fini di una ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico del 
raggruppamento concorrente. 
 
 
FAQ 10 
 
Domanda: 
In caso di A.T.I. Orizzontale, il sopralluogo obbligatorio può essere effettuato da un 
procuratore speciale della sola 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 11 
 
Domanda: 
Si può subappaltare al 100% la cat. OS28  non posseduta dal concorrente? 
 
Risposta: 
Come riportato al paragrafo G del disciplinare di gara al quale si rinvia, “i lavori appartenenti alla 
categoria specializzata OS28 diversa da quella prevalente, indicata come a “qualificazione obbligatoria, 



FAQ 12 
 
Domanda: 
1) Il Rating di legalità deve essere posseduto alla data di presentazione dell’offerta o può essere 
anche acquisito in corso di gara ove l’Impresa abbia già avviato le pratiche per il suo 
ottenimento ? 
2) In caso di partecipazione in A.T.I.: come viene attribuito il punteggio se tutte le Imprese lo 
possiedono o se non lo possiede una delle Imprese partecipanti al raggruppamento? 
 
Risposta: 
1) Il Rating di legalità deve essere posseduto dal concorrente alla data di presentazione 
dell’offerta ed in sua assenza non viene attribuito alcun punteggio a tale elemento. 
2) Come precisato in calce al modello F1 allegato al disciplinare di gara, “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”; pertanto 
che nel caso in cui una delle imprese partecipanti al costituendo Raggruppamento sia priva del 
Rating di legalità, non verrà assegnato alcun punteggio all’intero raggruppamento concorrente, 
occorrendo, ai fini della attribuzione del punteggio, che il Rating sia posseduto da tutti i 
partecipanti al Raggruppamento suddetto. In quest’ultima ipotesi, il punteggio verrà attribuito 
proporzionalmente alla media delle stellette possedute dall’intero raggruppamento. 
 
 
FAQ 13 
 
Domanda: 
1) Il sopralluogo può essere effettuato da personale tecnico assunto alle dipendenze 
tramite buono lavoro INPS (voucher)? 
2) In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I. il sopralluogo può essere 
effettuato da un unico soggetto? 
 
Risposta: 
1) Come indicato al paragrafo O del disciplinare di gara, il sopralluogo può essere 
effettuato dal legale rappresentante o suo delegato dipendente della impresa stessa o 
direttore tecnico o procuratore munito di procura speciale notarile; si ricorda inoltre che 
la responsabilità della presa visione dei luoghi ai fini di una ponderata formulazione della 
offerta resta comunque a carico del concorrente.  
2) Sì, purché chi effettua il sopralluogo sia delegato anche da parte delle altre imprese del 
costituendo raggruppamento; la responsabilità della presa visione dei luoghi ai fini di una 
ponderata formulazione della offerta resta comunque a carico del raggruppamento 
concorrente. 
 
 
FAQ 14 
 



Domanda: 
Il concorrente in possesso di Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001 e della Certificazione di qualità UN EN ISO 9001 può beneficiare del cumulo 
della riduzione della cauzione provvisoria ? 
 
Risposta: 
Si rinvia, per la disciplina di dettaglio, a quanto previsto dall’art.93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, richiamato anche al paragrafo R1e del Disciplinare di gara, che specifica in 
quali casi ed in quale percentuale è possibile beneficiare della riduzione della garanzia e 
quando è ammesso il cumulo delle riduzioni. 
 
 
FAQ 15 
 
Domanda: 
E’ possibile inviare il Plico a mezzo corriere? 
 
Risposta: 
Si rinvia al paragrafo Q. del disciplinare di gara che prescrive che i plichi devono 
pervenire esclusivamente per mezzo raccomandata postale, o posta celere, o Agenzie 
Private che rilascino al momento della consegna del Plico apposita ricevuta attestante il 
giorno e l’ora della avvenuta consegna al fine di consentire la tracciabilità del plico stesso 
(non è ammessa auto prestazione a pena di esclusione).  
 



possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa 
categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’Appaltatore sia 
un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicati obbligatoriamente in sede 
di gara come da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (sia esso 
impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. 
I subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 
con il limite complessivo del 30% dell’importo del contratto.”  
Per subappaltare al 100% la cat. OS28 non posseduta dal concorrente è necessario quindi rispettare il 
limite del 30% di cui al succitato art 105 e possedere nella cat. prevalente una classe adeguata a coprire 
anche l’importo della suddetta categoria. 


