
FAQ 1 
Domanda: 
Il sopralluogo può essere effettuato da un soggetto delegato non dipendente? 
Risposta: 
Si rinvia a quanto riportato al paragrafo O del Disciplinare di gara in materia di 
Sopralluogo. 
 
FAQ 2 
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 da un 
dipendente dalla impresa consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori? 
Risposta: 
Sì, purché delegato 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: 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I., il sopralluogo per conto del 
raggruppamento può essere effettuato da personale dipendente della Impresa 
mandante munito di apposita delega da parte della mandante e della mandataria? 
Risposta: 
Sì; la responsabilità della presa visione dei luoghi ai fini di una ponderata 
formulazione dell’offerta resta comunque a carico del raggruppamento concorrente.  
 
FAQ 4 
Domanda: 
Le categorie scorporabili OS28 e OS30 e OS3 possono essere assunte da Impresa in 
possesso della SOA in OG11? 
Risposta: 
Come riportato alla pagina 2 del disciplinare di gara, ai fini della qualificazione, ai 
sensi dell’art.216 comma 14 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 ed il D.M. 248/2016 al quale si rinvia. 
 
FAQ 5 
Domanda: 
I costi della manodopera devono essere scontati contrariamente a quanto indicato 
dalla L.R. 03/2010 che definisce detti costi non assoggettabili al ribasso? 
Risposta: 
Si rinvia al paragrafo R2 del disciplinare di gara dove in conformità a quanto previsto 
dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., è previsto l’obbligo a carico del 

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


concorrente di corredare l’offerta economica con la dichiarazione (R2d) indicante i 
propri costi della manodopera. 
 
FAQ 6 
Domanda: 
E’ possibile subappaltare le categorie OS3 ed OS4? 
Risposta: 
Si rinvia a quanto dettagliatamente riportato al paragrafo G del disciplinare di gara. 
 
 
FAQ 7 
Domanda 
Dall’elaborato computo metrico estimativo si evince che la parte architettonica sarà 
contrattualizzata a corpo mentre la parte impiantistica a misura: è corretto?  
Risposta 
Si conferma che l’appalto è a corpo come previsto dal C.S.A; il computo metrico 
estimativo giustifica la sola stima dei lavori; inoltre si precisa che, per un refuso, la 
parte impiantistica del C.M.E. riporta erroneamente la dicitura “a misura” invece di 
“a corpo” come invece correttamente indicato per la parte architettonica. 
 
FAQ 8 
Domanda 
E’ possibile subappaltare al 100% la categorie OS4? 
Risposta 
Si rinvia a quanto dettagliatamente riportato al paragrafo “G” del disciplinare di gara. 
 
FAQ 9 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I., il sopralluogo per conto del 
raggruppamento può essere effettuato dal procuratore della Impresa Capogruppo 
anche per conto della mandante? In caso di risposta affermativa, occorre una delega? 
Risposta: 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I., il sopralluogo per conto del 
rag-gruppamento può essere effettuato dal procuratore della Impresa Capogruppo 
anche per conto della mandante, purché munito di apposita delega da parte della 
mandante alla capogruppo; la responsabilità della presa visione dei luoghi ai fini di 
una ponderata formulazione dell’offerta resta comunque a carico del raggruppamento 
concorrente.  
 
FAQ 10 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I., il sopralluogo per conto del 
raggruppamento può essere effettuato da personale dipendente della Impresa 
capogruppo munito di apposita delega da parte della mandante e della mandataria? 



Risposta: 
Sì; la responsabilità della presa visione dei luoghi ai fini di una ponderata 
formulazione dell’offerta resta comunque a carico del raggruppamento concorrente.  
 
FAQ 11 
Domanda: 
La Categoria OS4 è interamente subappaltabile?  
E’ obbligatoria l’indicazione in sede di gara del nominativo del subappaltatore 
indicato per la categoria OS4?  
Quale documentazione deve essere eventualmente prodotta dal subappaltatore 
indicato per la cat.OS4? 
Risposta: 
Per il subappalto della categoria OS4 si rinvia a quanto dettagliatamente riportato al 
paragrafo “G” del disciplinare di gara (vedi anche FAQ 8). 
Come precisato al punto 26 del Modello “A” di autocertificazione, l’indicazione del 
nominativo del subappaltatore sussiste solo per lavorazioni a rischio infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012. 
Come riportato al paragrafo “X” del disciplinare di gara, il concorrente deve indicare 
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare (vedi anche 
punto 26 del Modello “A” di autocertificazione); l’aggiudicatario che intenda avva-
lersi della facoltà di subappalto manifestata in sede di gara, dovrà presentare istanza, 
nel rispetto della normativa vigente, utilizzando la modulistica presente sul sito di 
questo Istituto all’indirizzo riportato nel succitato paragrafo. 
 
FAQ 12 
Domanda: 
La categoria OS4 è subappaltabile nei limiti del 30% del contratto di appalto o delle 
opere riconducibili alla suddetta categoria? 
Risposta: 
Si fa presente che, come dettagliatamente riportato al paragrafo “G” del disciplinare 
di gara, la cat OS4 è subappaltabile, nei limiti del 30% del contratto; come infatti 
disposto dall’art. 105 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. (richiamato nel succitato 
paragrafo “G” del disciplinare di gara “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, 
l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo com-
plessivo del contratto di lavori”. 
Il limite del 30% delle opere è invece previsto nel succitato paragrafo “G”, con rife-
rimento alla sola cat. OS30, in conformità a quanto previsto dall’art.105 comma 5 del 
D.Lgs. n.50/2016 e dall’art.1 comma 2 del D.M.248/2016 richiamati nel succitato 
paragrafo del disciplinare di gara. 
 
FAQ 13 
Domanda 
La compilazione del DGUE è obbligatoria? 
Risposta: 



Per quanto concerne l’utilizzo del DGUE si precisa che, come previsto dall’art. 85 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., “le stazioni appaltanti accettano il documento di gara 
unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato 
con regolamento dalla Commissione europea”. 
Il suddetto documento, disponibile insieme alla restante modulistica sul sito di questa 
Stazione Appaltante, non riporta tuttavia le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 
lett. b bis) e comma 5 lett. f bis) e f ter) del D.Lgs.50 e ss.mm.ii. e pertanto va 
integrato con le succitate dichiarazioni come indicato al paragrafo “AI” del Disci-
plinare di gara. 
 
FAQ 14 
Domanda: 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di R.T.I., il sopralluogo per conto del 
raggruppamento può essere effettuato dal Rappresentante legale della Impresa 
mandante munito di apposita delega da parte della mandante e della mandataria? 
Risposta: 
Sì; la responsabilità della presa visione dei luoghi ai fini di una ponderata 
formulazione dell’offerta resta comunque a carico del raggruppamento concorrente.  
 
FAQ 15 
Domanda: 
Esiste un modulo predisposto dalla Stazione Appaltante per la formulazione del 
ribasso offerto? 
Risposta: 
No. 
 
FAQ 16 
Domanda: 
Il DGUE allegato al disciplinare di gara deve essere obbligatoriamente prodotto 
unitamente alla modulistica approntata dalla stazione appaltante? 
Risposta: 
Come riportato nel disciplinare di gara “Non è esclusa la possibilità di utilizzare per 
le dichiarazioni il documento di gara unico europeo (DGUE)”. Il suddetto 
documento, disponibile insieme alla restante modulistica sul sito di questa Stazione 
Appaltante, non riporta tuttavia le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 lett. b bis) 
e comma 5 lett. f bis) e f ter) del D.Lgs.50 e ss.mm.ii. (presenti invece nella 
modulistica approntata da questa Stazione Appaltante) e pertanto, ove utilizzato in 
alternativa alla suddetta modulistica, va integrato con le succitate dichiarazioni come 
indicato al paragrafo “AI” del Disciplinare di gara.  
 
FAQ 17 
Domanda: 



La percentuale del costo della manodopera di cui all’allegato “I” deve essere riferita 
all’importo offerto per le singole categorie o deve essere calcolata sull’importo 
complessivo offerto? 
Risposta: 
La percentuale di incidenza della manodopera, come correttamente riportato nella 
TAB. A allegata al C.S.A., è riferita all’importo complessivo dei lavori, sia pur 
distinta per categoria. 
Quel che rileva è comunque l’importo in cifre ed in lettere per categoria di cui al 
Modello I approntato da questa Stazione Appaltante.  
 
FAQ 18 
Domanda: 
E’ necessario inserire sul sito ANAC la documentazione circa il possesso dei requisiti economico 
finanziari? 
Risposta: 
Come previsto nel paragrafo “U” del disciplinare di gara “La verifica dei certificati SOA dichiarati 
dai concorrenti in sede di gara e la presenza di eventuali annotazioni verrà effettuata d’ufficio 
dalla Stazione Appaltante tramite collegamento con il sito dell’ANAC.” 
 
FAQ 19 
Domanda: 
E’ obbligatorio produrre il Mod. “L”? 
Risposta: 
Come riportato in calce al Modello L “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 sub-
contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta; pertanto se l’impresa 
è iscritta  compila comunque  il succitato modello. 
 


