
 
 

 
 

BANDO COPERTURA SCALE QUESITI E INFO PREQUALIFICA 
 
N. Domanda  Risposta 

1 Dove sono reperibili i disegni esecutivi? Dopo la richiesta di invito e la prequalifica verranno messi a 
disposizione dei qualificati/invitati 

2 E' previsto il sopralluogo obbligatorio? No, non è previsto il sopralluogo  obbligatorio assistito. I  
concorrenti invitati dovranno comunque produrre la 
dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 106, comma 2, 
del d.P.R. n. 207 del 2010 (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 
2005 n. 3729; Cass., sez. I, 21 dicembre 1996, n. 11469) 

3 Con riferimento alle gare di cui all’oggetto 
siamo a chiedere se ai sensi dell’art. 109 c.4 
del D.P.R. 207/2010 e della Determinazione 
n.8/2002 del 7/5/2002 riportante: ….“4. Le 
imprese qualificate nella categoria di opera 
generale sono abilitate a partecipare alle 
gare indette per la manutenzione dell'opera 
generale stessa” se in luogo della 
qualificazione OS6, potrà essere presentata la 
qualificazione nella categoria OG1 per 
adeguata classifica. 

La risposta è affermativa, in adesione ai pareri della AVCP n. 
201 del 18 novembre 2010 e n. 149 del 14 settembre 2011, 
nonché a  Consiglio di  Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4481. 

4 Buongiorno vorremmo sapere se avete e 
potete inviarci qualche documentazione 
tecnica in merito al bando in oggetto al fine 
di poter valutare la possibilità di poter 
presentare domanda per partecipare 

Ai fini della di valutare la possibilità di presentare la 
domanda di partecipazione appaiono sufficienti le 
informazioni del bando e del disciplinare di gara. La 
documentazione tecnica sarà disponibile per i soggetti 
invitati che, solo in quel momento, acquisiscono un 
interesse differenziato alla piena disponibilità del progetto. 

5 In riferimento all'oggetto chiediamo 
chiarimenti sui requisiti che deve avere lo 
studio di progettazione come da pag. 4/7 del 
Bando di gara sez. Capacità Tecnica voci D1-
D2-D3-D4  e pag. 3/26 del Disciplinare di Gara 
sez. 2.2.2. Qualificazione dei lavori ai fini 
della progettazione. 

Il progettista del candidato deve aver svolto, nei 10 anni 
antecedenti la data del bando, servizi tecnici (progettazione 
definitiva e/o esecutiva; oppure direzione lavori o 
coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva) 
relativamente a lavori riconducibili allo ID S6 del d.m. n. 143 
del 2013, per un importo complessivo non inferiore a euro 
4.771.514,93 
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6 Vorremmo costituire un sub-raggruppamento 
temporaneo di progettisti esterni ad una 
impresa che vuole partecipare al bando. 
Le chiedo: 
nel bando, al punto III.2.3) Capacità tecnica, 
comma d) ove si chiede la "qualificazione per 
la progettazione attestata dalla SOA oppure 
associazione o indicazione dei progettisti ex 
art. 92, comma 6), lettera a), d.P.R. n. 207 del 
2010" 
significa che i professionisti incaricati della 
progettazione non necessariamente devono 
possedere i requisiti SOA giusto? 

Ai progettisti ovviamente non è richiesta alcuna 
attestazione SOA. 
 

7 Nel disciplinare di gara al punto 3.3.3 
"Requisiti di ordine speciale", nello 
specificare i lavori svolti nei dieci anni 
antecedenti la data del bando si può tener 
conto dei lavori svolti per committenti 
privati? 

 I lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici possono 
essere stati svolti sia per committenti pubblici che per 
committenti privati; tuttavia in caso di servizi di 
progettazione, se svolti per committenti pubblici non rileva 
la mancata realizzazione dei lavori progettati; se svolti per 
committenti privati i lavori progettati devono essere stati 
eseguiti (Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 
2567). 

8 L'importo dei lavori di cui al punto 3.3.3 sarà 
la somma di più lavori svolti oppure deve 
essere di un'unica commessa? 

La somma di tutti i lavori, come confermato dalle parole 
"importo globale" al punto III.2.3), lettera d), sub. d.3), del 
disciplinare di gara. 

9 Allo stesso punto 3.3.3, volendo partecipare 
come sub-raggruppamento temporaneo di 
progettisti, gli importi dei sopraccitati lavori 
devono essere superati da tutti i componenti 
il subraggruppamento oppure è sufficiente 
da uno solo dei componenti?  

L'importo richiesto deve essere raggiunto dal 
raggruppamento nel suo insieme. L'unico vincolo è che la 
mandataria (capogruppo) possegga il requisito in misura 
maggiore rispetto a ciascuna mandante (art. 261, comma 7, 
terzo periodo, e art. 275, comma 2, secondo periodo, del 
d.P.R. 207 del 2010) 

10 Con riferimento al Bando di gara per la 
“copertura degli ingressi principali  
delle stazioni interrate della metropolitana di 
Brescia”, si chiede se il requisito in capo al 
progettista, relativo all’esecuzione 
di opere con ID S.06, faccia riferimento alla 
progettazione di “edifici alti” o a strutture 
metalliche in genere (ponti, passerelle 
metalliche, ecc.). 

I lavori per i quali sono stati svolti i servizi devono essere 
riconducibili alla declaratoria ID S6 di cui al d.m. n. 143 del 
2013, senza necessità di ulteriori specificazioni o 
individuazioni di particolari fattispecie. 
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11 Avrei un quesito in merito alla procedura in 
oggetto: 
noi possediamo tutte le categorie per 
partecipare alla procedura tuttavia per 
quanto riguarda la progettazione dovremo 
icaricare uno studio di progettazione. 
Nella richiesta di invito è sufficiente indicare 
il nominativo e i dati dello studio di 
progettisti a cui daremo l'incarico oppure 
anche tale studio deve produrre la 
documentazione indicata nel bando e nel 
disciplinare? 

No, non è sufficiente. 
I progettisti indicati per la progettazione devono presentare 
le apposite dichiarazioni di assenza delle cause di 
esclusione e di possesso dei requisiti per la progettazione 
medesima, come previsto agli articoli 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 del 
disciplinare di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 
2015, n. 775) 

12 Con riferimento alla gara d’appalto siamo a 
chiedere “ai sensi del comunicato del 
Presidente dell’AVCP del 20.03.2014, e del 
comma 6 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (E' 
ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il 
divieto di utilizzo frazionato per il 
concorrente dei singoli requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi di cui 
all'articolo 40, comma 3, lettera b), che 
hanno consentito il rilascio dell'attestazione 
in quella categoria) 

Il candidato si può avvalere di più imprese ausiliarie per la 
stessa attestazione SOA (Corte di Giustizia delle C.E., sez. V, 
10 ottobre 2013, causa C-94/2012). 

13 E' possibile partecipare alla gara mediante 
avvalimento di più attestazioni SOA per la 
stessa categoria (avvalimento plurimo) e se è 
possibile utilizzare  l’incremento del 20% 
della categoria propria categoria SOA 
contemporaneamente?” 

L’incremento del 20% previsto dall’art. 61, comma 2, del 
d.P.R. n. 207 del 2010, alle condizioni previste dalla stessa 
norma, è riservato alle sole imprese concorrenti ed 
esecutrici, singole o raggruppate; per le imprese 
raggruppate non è ammesso ai fini del raggiungimento 
delle misure minime di partecipazione di cui all'art. 92, 
comma 2, dello stesso d.P.R. (40% per la mandataria e 10% 
per ciascuna mandante). Non è utilizzabile dalle imprese 
ausiliarie.  
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14 La nostra ditta possiede l'attestazione SOA 
per sola costruzione per le seguenti 
categorie: 
- OS 6 classifica V 
- OS18-A classifica IV-bis 
- OG 1 classifica III 
 
Per quanto riguarda l'importo di € 
815.264,20 per forniture è previsto qualche 
requisito particolare da possedere? 

Per quanto riguarda l’importo delle forniture non sono 
previsti requisiti particolari; sono stati ritenuti sufficienti i 
requisiti che hanno consentito il rilascio delle attestazioni 
SOA per la costruzione. 

15 Per la parte relativa alla progettazione 
esecutiva di € 71.572,72 avendo la SOA per la 
sola costruzione possiamo anche solo 
indicare il progettista oppure dobbiamo fare 
un'associazione? 

L’associazione con un progettista qualificato non è 
obbligatoria, bensì è solo uno dei sistemi per qualificarsi per 
la progettazione; in alternativa l’impresa può limitarsi ad 
indicare un progettista qualificato; quest’ultimo in ogni 
caso deve dichiarare l’assenza di cause di esclusione e il 
possesso dei requisiti richiesti per la progettazione (si 
vedano le risposte ai quesiti nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) 

16 Con la presente sono a richiederLe se è 
possibile ricevere qualche indicazione in più 
in merito al bando pubblicato, ovvero se è 
possibile ricevere disegni e documentazioni 
sui lavori del bando  

Ai fini della di valutare la possibilità di presentare la 
domanda di partecipazione appaiono sufficienti le 
informazioni del bando e del disciplinare di gara. La 
documentazione tecnica sarà disponibile per i soggetti 
invitati che, solo in quel momento, acquisiscono un 
interesse differenziato alla piena disponibilità del progetto. 
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17 La scrivente ****** con la presente pone un 
quesito relativo al punto 3.3.1. del 
Disciplinare di Gara in merito quindi 
all’individuazione dei progettisti. Ai sensi 
dell’Art.53 comma 3 del D.L. n.163 del 2006 
infatti,  vengono proposte tre modalità per 
poter disporre di soggetti abilitati alla 
progettazione, indicando che una delle tre 
procedure (a- , b- oppure c-) è valida a 
soddisfare quanto richiesto come requisito 
per la progettazione. 
Nell’allegato che trasmettiamo unitamente 
alla presente e che riguarda lo stralcio 
dell’attestato SOA della nostra azienda, è 
riportato quanto descritto nella modalità a) 
del punto 3.3.1. 
Chiediamo se ciò possa corrispondere a 
quanto richiesto, oppure se si dovrà adottare 
una delle successive condizioni b) o c) per 
risultare qualificati soddisfacendo i requisiti 
richiesti? 

L’impresa qualificata per la progettazione, come nel caso di 
specie, può concorrere attraverso il proprio staff tecnico 
(procedura sub. a)), unicamente se quest’ultimo sia in 
possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3.3.2 e di 
quelli speciali di cui all’art. 3.3.3 del disciplinare di gara (in 
attuazione dell’art. 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 
2010); se il proprio staff tecnico è carente di un requisito, 
l’impresa deve associare (procedura sub. b)) o indicare 
(procedura sub. c)) progettisti idonei (si vedano le risposte 
ai quesiti nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14). 

18 Sono disponibili i modelli da compilare della 
procedura in oggetto in formato word? 

No, sono disponibili solo in formato PDF 

19 Premesso che la società possiede la qualifica 
per la progettazione con classifica 5°, si 
vorrebbe affidare la progettazione ad un 
professionista esterno opppore ad una 
Associazione Temporanea di Professionisti. È 
possibile inviare la domanda di 
partecipazione non indicando ancora i 
nominativi delle persone esterne all'azienda 
cui affideremo la progettazione ed inviare la 
domanda di partecipazione coprendo nel 
frattempo la progettazione con la nostra 
qualifica di livello 5? in fase di presentazione 
della documentazionen per la gara effettiva 
si fornirà tutta la documentazione 
necessaria relativa al progettista.  

Tutti i requisiti per la progettazione (sia professionali che 
soggettivi che dei servizi di progettazione svolti) devono 
essere posseduti al momento della qualificazione, quindi al 
momento della domanda. Per cui non è sufficiente che 
l’impresa sia qualificata per la progettazione, ma è 
necessario che siano presenti i requisiti richiesti ai 
progettisti. Pertanto, se l’impresa dispone di uno staff 
tecnico che risponde ai requisiti di cui al punto III.2.3), 
lettera d), punti da d.1) a d.4), del bando, potrà partecipare 
e, se lo desidera, in sede di offerta potrà far subentrare i 
progettisti esterni (appositamente indicati e con le 
opportune dichiarazioni) in sostituzione del proprio staff 
tecnico per la progettazione. Limitarsi ora alla sola 
qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA non 
è sufficiente se non si ottempera a quanto previsto 
dall’articolo 92, comma 6, primo periodo, lettera b) e 
secondo periodo. 
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20 Da nostra interpretazione al  quesito n° 3 
sembrerebbe che con la categoria OG1 in 
classe adeguata si possa partecipare alla 
gara escludendo le categorie OS6 e OS18A;  
ci chiediamo  pertanto se sia possibile 
avendo la categoria OG1 in classe 8° 
comparire in veste di MANDATARI pur 
mantenendo l' Associazione Temporanea 
d'Impresa con gli altri partecipanti? 

Attenzione, la qualificazione nella categoria OG1, in 
classifica adeguata, può surrogare la categoria OS6, ma non 
la OS18-A; in tal senso anche la risposta al quesito n. 3. 
Il candidato pertanto deve possedere la qualificazione nella 
predetta OS18-A, direttamente o tramite una mandante in 
Raggruppamento temporaneo; per tale categoria è vietato 
il subappalto in eccesso rispetto al 30%. In conclusione il 
candidato  in possesso della sola SOA nella OG1 non può 
partecipare singolarmente; può essere mandatario in un 
raggruppamento temporaneo nel quale sia presente 
almeno un’impresa mandante in possesso dell’attestazione 
SOA nella categoria OS18-A in classifica adeguata. 

21 Si chiede conferma che, nel caso di 
progettista esterno indicato (e non 
associato) dal candidato in possesso di SOA 
per costruzione e progettazione, la figura 
del coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione possa essere spesa dal 
costruttore individuante. 

La risposta è affermativa solo se  il coordinatore per la 
sicurezza, qualora non appartenente ai progetisti esterni 
indicati, sia un componente dello staff tecnico dell'impresa  
di cui all'art. 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
Ovviamenta deve essere indicato nominativamente. 

22 La nostra società possiede in pieno la 
categoria prevalente 0S6, ma non la 
categoria scorporabile 0S18. 
Possiamo partecipare dichiarando il 
subappalto ? 

No. La categoria scorporabile OS18-A rientra tra le 
categorie elencate all'art. 12, comma 1, della legge n. 80 del 
2014 (già art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) per 
le quali è obbligatoria la qualificazione specifica del 
concorrente mediante apposita attestazione SOA, 
direttamente o tramite la costituzione di Raggruppamento 
temporaneo con una mandante in possesso della predetta 
qualificazione. Il subappalto della categoria OS18-A è 
possibile solo nel limite del 30%, ai sensi dell'art. 37, comma 
11, del decreto legislativo n 163 del 206. 

23 Si pongono i 2 seguenti quesiti per la 
compilazione del modello 
“AllegatoA”.Premesso che la scrivente 
parteciperà come mandante (per la 
categoria OG1) in costituenda A.T.I.: 
al punto 6 l’impresa dichiara di possedere la 
SOA per categoria OG1 in classifica 
adeguata. È corretto, quindi, barrare in 
seguito la casella 6.a (ritenendo il requisito 
sufficiente a partecipare alla gara, 
riferendosi al solo requisito di OG1 per cui 
l’impresa partecipa all’ATI)?    

La risposta è affermativa; ogni impresa raggruppata deve 
barrare, al numero 6 del modello A, solo le categoria delle 
quali è in possesso (e per le quali partecipa alla gara); sarà 
la stazione appaltante a verificare che il complesso di tutti i 
modelli A delle singole raggruppate sono idonei alla 
qualificazione complessiva del raggruppamento. 
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24 Al punto 8.c (percentuali di esecuzione 
lavori all’interno dell’ATI) è corretto 
riportare che l’impresa eseguirà i lavori di 
cui alla categoria OG1 per una quota del 
100%(essendo l’unica impresa dell’ATI a 
fare i lavori di questa categoria)? Oppure la 
tabella è da intendersi debba contenere 
tutte e 3 le categorie del bando (OS6-
OS18A-OG1) e quindi le percentuali di 
intervento sono da ritenersi espresse sul 
totale dei lavori appaltati? In questo 
secondo caso nel totale dei lavori su cui 
esprimere le incidenze è da assommare 
anche il valore delle forniture? 
 

 Vale lo stesso discorso; al numero 8 del modello ogni 
singola impresa raggruppata indica le categorie per le quali 
partecipa (nel caso in quesito se una sola impresa esegue la 
OG1 indicherà appunto la OG1 al 100%), sempre a 
prescindere dall’eventuale subappalto.  

25 L’operatore economico in possesso delle 
qualifiche e che svolgerà le opere di 
categoria OS18A può subappaltare parte 
delle opere, per un massimo del 30%? 
Nel bando di gara, infatti, la categoria 
OS18A è definita “scorporabile 
parzialmente subappaltabile” mentre nel 
Disciplinare esclusivamente “scorporabile”. 
 

L'operatore in possesso delle qualifiche adeguate può 
subappaltare i lavori della categoria OS18-A nella misura 
massima del 30%, come previsto anche dal disciplinare di 
gara all’art. 3.2.3, lettera a), sub. a-2). 
 
 
 

26 Si chiedono, inoltre, chiarimenti in merito al 
punto 3.1.2b del disciplinare e nello 
specifico relativamente alla frase “… di cui 
non è in possesso della relativa 
qualificazione in misura sufficiente…”. 

La risposta è connessa in qualche modo al precedente 
punto. L’importo della categoria OS18-A richiede la 
qualificazione nella classifica III-bis (fino a 1.500.000), in tal 
caso il subappalto fino al 30% è una facoltà del concorrente. 
Tuttavia il concorrente può limitarsi alla qualificazione in 
classifica III (fino a 1.000.000, elevabile a 1.200.000 con il 
noto “bonus” del 20%) in modo da coprire almeno il 70% 
dell’importo della categoria OS18-A (euro 1.036.458) ma in 
questo caso l’importo eccedente (pari al 30%) deve essere 
obbligatoriamente subappaltato (non più una facoltà ma un 
obbligo) ed essere ricompreso nell’importo di qualificazione 
della categoria prevalente. 
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27 Ipotesi:  
Il raggruppamento vuole riservarsi la 
possibilità di subappaltare il 30% di ciascuna 
categoria (OS6 – OS18A – OG1). 
L’operatore economico con SOA per la 
categoria OS18A con classifica adeguata, 
mandante nell’ATI, nel proprio modulo A, 
deve crocettare il punto 7c. 
L’operatore economico con SOA per la 
categoria OG1 con classifica adeguata, 
mandante nell’ATI, nel proprio modulo A, 
deve crocettare il punto 7c. 
L’impresa Mandataria (con categoriaOS6 
classifica adeguata) dovrà crocettare il 
punto 7a: 
-          Intende subappaltare i seguenti 
lavori: 
o   OS6  categoria prevalente 
o   OS18 categoria scorporabile di cui 
possiede la qualificazione 
o   OG1 categoria scorporabile di cui 
possiede la qualificazione 
E’ corretto procedere in questo modo? 

Ogni dichiarazione modello A è riservata al singolo 
operatore economico; non esiste una dichiarazione del RTI 
(per la quale vale la “somma” delle singole dichiarazioni e la 
sufficienza di queste). Al punto 6 ciascuna impresa, sul 
proprio modulo, barrerà la casella in corrispondenza della 
categoria (o delle categorie) della quale essa è in possesso; 
al punto 7 (subappalto) la sola mandataria (in quanto 
rappresentante dell’intero raggruppamento) barrerà il 
punto 7.a) indicando tutte le categorie o la parte delle 
categorie che intende subappaltare; le mandanti si 
limiteranno a barrare il punto 7.c) anche se parte delle loro 
lavorazioni saranno subappaltate (in quanto già dichiarate 
dalla mandataria). L’esempio fatto nel quesito pertanto è 
corretto. Si rende noto che, comunque, non è considerato 
errore l’eventuale indicazione del subappalto da parte delle 
mandanti. 

28 Per quanto riguarda il raggruppamento 
temporaneo di progettisti, come definire le 
prestazioni professionali delle varie figure 
senza conoscere il progetto? E’ richiesta la 
presenza di un architetto ma i lavori 
oggetto di gara sembrerebbero di tipo 
“ingegneristico”.  

Le figure professionali sono state determinate dalla 
Stazione appaltante; non è necessario conoscere il progetto 
per definirle dal momento che sono già definite dalla lex 
specialis. Quanto alla richiesta presenza di un architetto 
(oltre che di un ingegnere) è dettata dalla presenza, 
nell’ambito urbano dove devono essere realizzate alcune 
opere, di un contesto storico ambientale riconducibile 
all’articolo 10, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 
42 del 2004. 
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29 In riferimento all’appalto in oggetto 
richiediamo il seguente quesito: 
- Al punto 3.3.2 lett. a1) del disciplinare di 
gara viene richiesta la presenza di un 
Architetto e di un Ingegnere per la 
progettazione; 
- Al punto 3.3.2 lett. b) è prevista la 
coincidenza per tali requisiti dello stesso 
soggetto persona fisica 
 
Per tanto chiediamo di chiarire se serve la 
presenza di due figure professionali distinte 
o se è sufficiente almeno una delle due. 
In caso di richiesta delle due figure, un 
progettista singolo può procedere con 
l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
163/2006 per la figura mancante? 

Il combinato disposto delle due affermazioni «un architetto 
e un ingegnere» e «è ammessa la coincidenza nello stesso 
soggetto (persona fisica) delle figure professionali di cui alla 
precedente lettera a), se ammissibile in base 
all’ordinamento giuridico vigente sta a significare solo, 
senza ombra di dubbio, che la presenza di un soggetto che 
sia laureato sia in architettura che in ingegneria, soddisfa la 
condizione richiesta. Quindi la presenza di un ingegnere ma 
non di un architetto o viceversa, non è sufficiente per la 
partecipazione. 
 
L’abilitazione professionale non può assolutamente essere 
oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 
163 del 2006, trattandosi di requisito professionale 
soggettivo; peraltro nel caso di specie si configurerebbe 
come un inammissibile sub-avvalimento (Consiglio di Stato,  
sez. III, 1 ottobre 2012, n. 5162; sez. IV, 19 marzo 2015 n. 
1425) 

30 Parteciperemo in ATI alla gara in oggetto. 
Abbiamo la categoria OS18-A class. III . 
Dobbiamo produrre una dichiarazione a 
parte per il subappalto della parte 
eccedente oppure c’è uno spazio dove 
indicarlo nell’allegato A? 

La risposta è affermativa. La parte di lavori della OS18-A 
non ricompresa nell'importo di classifica  III deve essere 
obbligatoriamente subappaltata. 
La parte dedicata a tale scopo nel modello allegato A si 
trova al numero 7), sub. 7.a) . Al rigo che recita «si obbliga a 
subappaltare, per la parte eccedente la propria 
qualificazione, comunque nel limite del 30% del loro 
importo, i seguenti lavori, costituenti strutture, impianti e 
opere speciali, appartenenti alla/e categoria/e 
scorporabile/i ...» completando con l'acronimo OS18-A. 

31 Non troviamo ne sul bando di gara ne sul 
disciplinare di gara la data di consegna del 
plico relativo alla seconda fase da parte 
degli invitati, ma solamente la data del 
17/09/2015 per la individuazione dei 
candidati da porte Vs. 

La data verrà indicata sulla lettera di invito. 
 
Si coglie l’occasione per far notare che la data per la 
selezione dei candidati da invitare è stabilita per il 6 luglio, 
come previsto dal bando di gara.  
La data riportata per un mero refuso sul disciplinare di gara 
deve intendersi modificata in tal senso. 
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32 Nel  caso di consegna secondo le modalità 
previste dal  disciplinare  1.3. b.5) mediante  
posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo specifico di cui alla lettera a),  
quali sono le modalità di presentazione e di 
firma? 

Sono ammesse firme digitali qualificate del documento 
riprodotto per immagine secondo uno dei formati previsti 
dal Codice dell'amministrazione digitale (in genere il 
formato CADES)  in possesso obbligatoriamente dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese iscritte alla CCIAA. 
In buona sostanza secondo le comuni prassi in uso presso le 
Centrali di committenza (es. CONSIP, SINTEL per la Regione 
Lombardia o altre analoghe).  
Eventuali dichiarazioni presentate da soggetti che 
legittimamente non dispongano della firma digitale (es. 
direttori tecnici o singoli professionisti senza 
rappresentanza) possono sottoscrivere la dichiarazione 
cartacea con firma olografa, allegare copia del proprio 
documento di riconoscimento, effettuarne la scansione per 
immagine e farla sottoscrivere digitalmente da un soggetto 
cha abbia la rappresentanza legale. 

33 Vista la risposta al quesito nr 20 si propone 
la seguente ipotesi di raggruppamento di 
imprese chiedendo se sia correttamente 
formulata: 
-         mandataria: impresa A con OG1 classe 
VIII (con esecuzione di tutta la OG1 e del 
60% della OS6) 
-         mandante in associazione orizzontale: 
impresa B con OS6 classe IV (con esecuzione 
del 40% della OS6) 
-         mandante in associazione verticale: 
impresa C con OS18-A classe III-bis (con 
esecuzione del 100% della OS-18A) 

La risposta è affermativa. 
Il Raggruppamento così configurato è compatibile con 
l'ammissione della candidatura. 

34 Con riferimento alla procedura in oggetto, 
potreste precisarmi gentilmente qual’ è il 
giorno di scadenza gara da apporre sul plico 
di consegna dei documenti di prequalifica. 

La data di cui si tratta è il 6 luglio 2015, come previsto dal 
bando di gara.  
Eventuali errori nell'indicazione non pregiudicano la 
partecipazione se il plico può essere individuato come 
pertinente la procedura. 
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35 Con la presente chiediamo se, in riferimento 
all’Allegato P.2, punto 1.c)  
la figura del geologo (di cui non viene 
richiesta la qualifica) e del  
restauratore sono indispensabili ai fini della 
qualificazione. 
  

I modelli sono standardizzati e vanno compilati in relazione 
alle richieste del bando. 
Nel caso di specie non sono richiesi né il geologo né il 
restauratore bensì esclusivamente (come richiesti dal 
bando e dal disciplinare di gara): 
- un ingegnere e un architetto, che devono risultare 
dall'elenco di cui ai punti 1.a) o 1.b) del modello Allegato 
P.2; 
- un professionista incaricato dell'integrazione delle diverse 
prestazioni tecniche e un soggetto abilitato al 
coordinamento per la sicurezza individuati tra i 
professionisti elencati ai punti 1.a) e 1.b) del modello 
allegato A, mediante la loro selezione negli appositi campi 
del punto 1.c). 
Le professionalità diverse da quelle richieste non devono 
essere indicate. 

36 Il bando al punto IV.3.5 precisa che la 
spedizione da parte vs. degli inviti ai 
candidati ritenuti idonei saranno in data 17-
07-2015 ma il disciplinare di gara al punto 
4.1.1 indica la data del 17-09-2015 la data 
della verifica della documentazione da 
consegnare entro il 3-07-2015 e al punto 
4.2.6 si legge che verrà redatto l'elenco dei 
candidati ammessi e successivamente al 
punto 4.3 invitati. 

La data per la selezione dei candidati da invitare è stabilita 
per il 6 luglio, come previsto dal bando di gara.  
La data riportata per un mero refuso sul disciplinare di gara 
deve intendersi modificata in tal senso. 
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37 Si pone il seguente quesito relativamente al 
gruppo di professionisti da incaricare: 
  
Requisiti garantiti: 
- Studio A - 95% dei requisiti richiesti 
- Professionista B: 40% dei requisiti richiesti 
- Professionista C: 5% dei requisiti richiesti 
- Professionista D (giovane): senza requisiti 
  
Proposta di percentuali nell'associazione: 
- Studio A: 50,0 % 
- Professionista B: 49,0 % 
- Professionista C: 1,0 % 
- Professionista D (giovane): 0% 
  
Sostanzialmente i dubbi sono 2: 
1. può il professionista D (giovane) essere 
coinvolto pur non essendo inserito 
nell'associazione dei professionisti? in caso 
negativo esiste una percentuale minima di 
partecipazione all'associazione? 
2. può il Professionista B partecipare 
all'associazione con una percentuale (49%) 
superiore a quella (40%) rispetto alla quale 
copre i requisiti del bando?  

Si premette che la normativa vigente non richiede più la 
triplice corrispondenza tra "quote di qualificazione, quote di 
partecipazione e quote di esecuzione", ma solo l'indicazione 
delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
progettisti riuniti (Consiglio di Stato, A.P. 28 agosto 2014, n. 
27) ; se la ripartizione è omogenea per tutti i progettisti 
riuniti sarà sufficiente l'indicazione della quota, se non 
omogenea saranno specificate le singole prestazioni 
assunte da ciascuno. 
Non si  comprendono le percentuali dei requisiti citate (la 
cui somma stranamente eccede il 100%). 
Le percentuali  di partecipazione al raggruppamento come 
proposte sono ammissibili. 
1. Il giovane professionista (nel caso: D)  deve essere 
coinvolto in una delle forme di cui all'articolo 253, comma 
5, del d.P.R. n. 207 del 2010, non è necessario che possieda 
alcun requisito (ferme restando la laurea e l'iscrizione 
all'Ordine professionale), né che abbia una quota minima 
del raggruppamento; sarà sufficiente che sia indicato come 
titolare di una qualsiasi forma di prestazione o 
collaborazione attiva. 
2. Non esiste una percentuale minima di partecipazione per 
i progettisti mandanti né per il giovane professionista; 
l'unico obbligo sussiste per il mandatario che deve avere i 
requisiti in misura superiore a quella di ciascun mandante 
(al limite anche il 100%). La risposta è affermativa. 

38 Nel modulo "Allegato A" la scrivente dichiara 
che affiderà l'incarico a professioni "indicati" 
e rimanda al modello "Allegato P". 
Non risultando sull'Allegato A i nominativi 
dei professionisti, per validare la scelta degli 
stessi da parte dell'impresa bisogna inserire 
una dichiarazione specifica? oppure 
sottoscrivere da parte delle imprese 
l'Allegato P? oppure si ritiene sufficiente la 
consegna dei modelli A e P compilati 
rispettivamente da imprese e professionisti? 
Oltre al modello P.267 è necessario allegare i 
curricula dei professionisti? 

E' sufficiente che l'impresa indichi nell'allegato modello A, 
al punto 10), se il progettista apparterrà allo staff tecnico 
dell'impresa candidata, oppure sarà raggruppato (come 
mandante) all'impresa candidata oppure (terza opzione) 
sarà "indicato" dall'impresa candidata. 
Non è necessario che l'impresa sottoscriva l'allegato 
modello P. 
Il modello allegato P, riservato al progettista, riporta in 
epigrafe l'oggetto della gara e in premessa l'impresa 
candidata per conto della quale interviene; ciò è più che 
sufficiente ai fini dell'individuazione del legame giuridico tra 
impresa e progettista (le cui dichiarazioni, peraltro, sono 
incluse in un unico plico). 
E' del tutto inutile allegare i curriculum dei professionisti 
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39 Si chiede un chiarimento per la compilazione 
del punto 7 dell’allegato A. 
Si costituirà una ATI come segue: 
-         mandataria: impresa A con OG1 classe 
VIII (con esecuzione di tutta la OG1 e del 
60% della OS6) 
-         mandante in associazione orizzontale: 
impresa B con OS6 classe IV (con esecuzione 
del 40% della OS6) 
-         mandante in associazione verticale: 
impresa C con OS18-A classe III-bis (con 
esecuzione del 100% della OS-18A) 
in cui ogni partecipante si riserverà di 
subappaltare i propri lavori nei limiti di 
legge. 
La mandataria deve barrare il punto 7a . 
Nella terza tabella (“intende subappaltare”) 
compileremo i dati relativi ai subappalti delle 
categorie OS6 e OG11 (rectius: OG1 ) fino al 
30% 
Per quanto riguarda l’OS18A, la 
dichiarazione è da intendersi fatta dalla 
mandataria, (e allora nella seconda tabella 
(“si obbliga a subappaltare”) è da indicare il 
subappalto al 100%), oppure è fatta dall’ATI? 
In tal caso dove riportiamo la percentuale 
del 30% di subappalto che vorremmo 
richiedere? 

In premessa si rinvia al punto 3) della risposta al quesito n. 
19. 
 
In realtà il subappalto andrebbe indicato dalla sola 
mandataria (la quale in quanto rappresentante dell’intero 
raggruppamento sarà l’unica titolata a chiedere le 
autorizzazioni al subappalto); per cui la mandataria al punto 
7.a) della propria dichiarazione indicherà il subappalto delle 
parti di OG1 e OS6 che intende subappaltare. Non potrà 
indicare il subappalto del 100% della OS18-A dal momento 
che tale categoria è subappaltabile solo fino al 30%, bensì 
indicherà anche per tale categoria il 30% (se intende farne 
oggetto di subappalto). 
 
Si precisa comunque che non costituisce pregiudizio alcuno 
il fatto che, contrariamente  alla prassi corretta appena 
affermata, ogni impresa raggruppata indichi le quote di 
lavorazioni in subappalto relative alla propria categoria. 
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40 Nel disciplinare al punto 3.3.2 si richiede la 
presenza di un ingegnere, un architetto e di 
soggetto abilitato al coordinamento per la 
sicurezza, mentre ala pag 3/8 dell’allegato 
P1 si menzionano anche il restauratore ed il 
geologo, quindi quest’ultime figure 
professionali devono far parte del 
raggruppamento temporaneo tra 
professionisti? Il laureato da meno di 5 anni 
deve compilare il modulo P1  in quanto 
mandante del raggruppamento temporaneo 
tra professionisti e nel caso e nel caso al 
punto 8 dello stesso P1 barrerà la terza 
casella che menziona una dichiarazione della 
quale non vi è apposita modulistica?  

Per la prima parte del quesito si rinvia alla risposta n. 26; 
non è necessaria (anzi è inutile) l'indicazione del geologo e 
del restauratore. 
 
Quanto al giovane professionista abilitato (e non solo 
laureato) da meno di 5 anni bisogna distinguere:  
--- se libero professionista raggruppato come mandante nel 
sub-raggruppamento temporaneo di progettisti userà un 
proprio modello allegato P1, compilando con i propri dati il 
punto 1.a); al punto 8), dello stesso allegato si limiterà a 
barrare la prima casella con rinvio all’elenco di cui al punto 
1.a) completando con i dati di iscrizione all’Ordine 
competente. 
--- se socio attivo o dipendente di uno dei progettisti del 
sub-raggruppamento, risulterà in uno degli elenchi al punto 
1.a) o al punto 1.b) dell’allegato P.1 o P.2 del progettista del 
quale è socio o dipendente; in tal caso sarà questo 
progettista ad indicare al punto 8.a) il riferimento all’elenco 
dove è presente il giovane professionista. 
In altri termini i modelli sono idonei ai fini della previsione 
di qualunque fattispecie possibile. 
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