
 

 
 

                         
 

 

DIREZIONE GENERALE 
CONSULENZA PROFESSIONALE 
TECNICO EDILIZIA 
Via Santa Croce in Gerusalemme n.55 
00185 ROMA 
 
 

  

                                                                                 
 
Oggetto: Convitto Inpdap di Spoleto (PG). 
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione 
dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto termico installato presso il 
convitto di Spoleto, Piazza B. Campello 5, Spoleto (PG). 
 
 

                                                PRECISAZIONI 
 
 
A seguito di quesiti si comunicano le seguenti precisazioni: 
 
Quesito n.1 
 
“Con la presente si chiede se, relativamente alle disposizioni del punto 21.5) del disciplinare di gara 
per la compilazione dei modelli A-A1-A2, la frase “…. non è pertanto ammessa la modifica o 
compilazione digitale degli schemi” significa che gli stessi debbono essere compilati 
esclusivamente A MANO?” 
 
Con riferimento al quesito posto da Codesta Ditta, si fa presente che i Modelli A-A1-A2 devono 
essere compilati a mano. 
 
Quesito n.2 
 
“La sottoscritta Ditta partecipante alla gara di cui in oggetto per l’emissione della polizza 
fidejussoria ha necessità di conoscere il Codice Fiscale e la Partita Iva dell’INPDAP.” 
 
Con riferimento alla richiesta di codesta Ditta, si comunica che il Codice Fiscale e Partita IVA 
dell’INPDAP è : 97095380586 
 
Quesito n.3 
 
Nel caso di possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, e quindi di partecipazione 
con il proprio staff tecnico: 
E’ sufficiente l’indicazione del responsabile della progettazione al punto “pp” dell’allegato “A”? 
L’Allegato “A1” va compilato solo nelle prime due pagine  e firmato dal legale rappresentante del 
concorrente? 
L’Allegato “A2” non va né compilato né allegato? 
 
Con riferimento ai quesiti posti da codesta Ditta, si forniscono le seguenti risposte:  

1) No, non è sufficiente; 



 

 
 

2) Il modello A1 deve essere compilato dal Legale Rappresentante e dal Progettista, ciascuno 
per le parti di propria competenza e non solo nelle prime due pagine; 

3) il modello  A2 nel caso che il progettista sia interno allo staff tecnico dell’Impresa 
concorrente, non è necessario né compilarlo né allegarlo 

 
Quesito n.4 
 
“La nostra ditta è in possesso di categoria SOA OG11 classe II, solo per la realizzazione delle 
opere, ciò premesso: 
 

1. possiamo subappaltare la categoria OG1 al 100% o solo nei limiti di legge? 
2. è obbligatorio che ci associamo ad un progettista?” 

 
Quesito n.1: la categoria OG1 è subappaltabile al 100 % ad impresa in possesso dei necessari 
requisiti. 
 
Quesito n.2: Il progettista può essere associato o indicato. Pertanto non è obbligatorio associarsi 
ad un progettista, si può anche indicare il progettista incaricato della progettazione esecutiva 
dall’Impresa concorrente. 
 
Quesito n.5 
 
“La Scrivente…., chiede delucidazioni in merito ai modelli attestanti i requisiti del progettista “A1-
A2”, precisamente si prega di comunicare se debbano essere presentati entrambi come da vessatoria 
nel disciplinare di gara, o è sufficiente un solo modello a secondo se si tratti di persona fisica o 
società.” 
 
E’ necessario presentare un solo modello: modello A1 nel caso che il progettista sia persona fisica, 
modello A2 nel caso sia persona giuridica.    
 
Quesito n.6 
 
“Nell’allegato “A1” 
tra le forme di partecipazione alla gara del progettista viene riportato”libero professionista 
individuale” e “associazione di liberi professionisti” 
Nel nostro caso indichiamo per la progettazione una società di ingegneria. 
Aggiungiamo di nostro pugno quest’ulteriore voce nel modello?” 
 
Con riferimento al quesito posto da codesta Ditta, si fa presente che il Modello A1 è relativo alla 
Dichiarazione del Progettista in Appalto Integrato , nel caso che lo stesso  sia persona fisica, nel 
caso invece  sia una persona giuridica (società di ingegneria), deve essere compilato il Modello 
A2. 
 
Quesito n.7 
 
“In rif. alla gara indicata in oggetto per quanto riguarda le certificazioni da allegare in sede di gara 
posso esibire le copie conformi agli originali dei certificati oppure è ammessa solo la dichiarazione 
sostitutiva? 
Nel disciplinare è specificata solo quest’ultima.” 
 
Con riferimento al quesito posto da codesta Ditta, si risponde che è possibile anche allegare copie 
conformi agli originali dei certificati richiesti dal disciplinare di gara. 
 
Quesito n.8 
 



 

 
 

“In riferimento alla gara in oggetto, la scrivente Impresa chiede: 
1. al punto 5 del disciplinare di gara viene specificato che devono, a pena di esclusione, essere 

redatte le dichiarazioni compilando gli allegati A – A1 – A2 e che non è ammesso  la 
MODIFICA O LA COMPILAZIONE DIGITALE DEGLI SCHEMI si chiede se le parti 
delle dichiarazioni che non interessano alla nostra impresa possono essere BARRATE o se 
tali parti devono esse lasciate in bianco? 

2. nelle dichiarazioni prima citate (allegato A punto U) visto che lo spazio a disposizione è 
ridotto è possibile fare un Asterisco e riportare sotto la parte che non entra nello spazio a 
disposizione? 

3. visto che nel modulo offerta non entra l’importo in lettere si chiede se è possibile 
trascriverlo sopra o se si deve presentare un allegato a parte nel quale indichiamo il prezzo 
in lettere come viene detto e al punto 1 dell’offerta economica viene riportato che eventuali 
notizie che non trovano spazio nel modulo Offerta possono essere redatti su allegati in carta 
libera sottoscritti?  

4. Visto che partecipiamo alla gara con un raggruppamento temporaneo di progettisti e che 
nell’allegato A nell’ultima pagina ci sta lo spazio per indicare 1, basta inserire solo il 
capogruppo di tale raggruppamento allegando poi il modello A1 per tutti i membri dell’RTP 
o bisogna fare un allegato a parte dove indichiamo i restanti professionisti del 
raggruppamento? 
 

Quesito 1 
Le parti che non interessano la Vostra Impresa devono essere lasciate in bianco. 
 
Quesito 2 
E’ necessario utilizzare gli spazi a disposizione. Qualora insufficienti è possibile allargarsi nello 
spazio bianco tra una  riga e la successiva. 
 
Quesito 3 
E’ necessario utilizzare gli spazi a disposizione. Qualora insufficienti è possibile allargarsi nello 
spazio bianco tra una  riga e la successiva. 
 
Quesito 4 
Nell’ultima pagina del modello A si può indicare il capogruppo, specificando in quel punto del 
modello che si tratta di raggruppamento, si utilizza invece  il Modello A1 per tutti i membri del 
raggruppamento. 

 
Quesito n.9 
 
“Premesso che la mia è impresa individuale e ha i requisiti per la progettazione e costruzioni 
Attestata Soa in OG 11 classifica II°, volendo partecipare come impresa singola, 
 
domando: 

1) Posso partecipare all’appalto comprendo l’intero importo con la Categoria OG11 Classifica 
II°, incrementata di un quinto? (Art. 3 Comma 2 del D. P. R. 34/2000) 

2) Il D. T. persona diversa dal titolare deve fare dichiarazione a se ai sensi dell’art. 38 comma 1 
lettere b), c), m-ter)? 

 
Domande sull’ Allegato 1: 
2) devo comunque compilare l’ Allegato 1 partecipando come impresa singola? 
3) E se la Risposta al punto 2) e affermativa la dichiarazione deve essere resa dal Titolare 

oppure dal Tecnico? 
4) Inoltre al punto 1.c), dell’Allegato  1 , il mio tecnico deve essere obbligatoriamente 

qualificato sia come coordinatore della sicurezza nei cantieri? 
Ee deve essere iscritto agli elenchi ministeriali ex legge 818/84? Pena la partecipazione 
all’appalto?” 



 

 
 

5) i punti a) – b), sempre dell’Allegato 1 li devo dichiarare? Considerato che la mia azienda è 
in possesso dei requisiti per la progettazione come requisito chiesto dal D.P.R. 34/2000 e 
negli ultimi anni non ha appaltato lavori con progettazione ed esecuzione, ma solo 
esecuzione. 

6) Infine quali altri punti devo compilare dell’Allegato 1 ?” 
 

1) si, per quanto riguarda la categoria OG11 è possibile partecipare alla gara di appalto; 
ovviamente è necessario possedere anche la qualifica OG1 oppure sopperire alla mancanza 
di questa ultima qualifica con le possibilità offerte dalla vigente normativa in materia, come ad 
esempio mediante subappalto ad impresa in possesso dei necessari requisiti;  

2) si, anche i Direttore Tecnico deve fare le dichiarazioni di sua competenza di cui all’art.38 
D.lgv. 163/06; 

3) si, è necessario compilare il Modello A1, il Legale Rappresentante ed il Progettista lo 
compilano ognuno per le parti di propria competenza; 

4)  si, il progettista deve possedere entrambi i requisiti; 
5) si, l’AVCP (Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con  

proprie Determinazioni (n. 31 del 18-12-2002 e n. 05  del 27-07-2010) ha ribadito che anche 
le Imprese con Attestazione SOA per progettazione ed esecuzione devono dimostrare i 
requisiti richiesti per la progettazione.  

6) Tutti, tranne quelli relativi ai liberi professionisti o agli studi associati. 
 

          Quesito n.10                                                                                                                                                                             
                                                                                       
“Con riferimento alla compilazione della dichiarazione di cui allegato A1- punti a) e b) della pagina 
n.4, essendo questa Impresa in possesso dell’attestazione SOA anche per la qualifica di prestazioni 
di progettazione fino alla classe V( per euro 5.564.568,99), si chiede di conoscere se le 
dichiarazioni di cui sopra citati punti debbono essere compilate anche da questa Impresa o se tali 
dichiarazioni si riferiscono nei casi in cui la progettazione venga affidata professionisti o Studi 
Tecnici esterni.” 
 
Con riferimento al quesito posto da codesta Ditta, si comunica che anche nel Vostro caso, è 
necessario compilare il modello A1 nei punti a) e b) a pag.4.   
 
           Quesito n.11                                                                                                                                                                             
                                                                                       
“Premettendo che la nostra società è un Consorzio di imprese artigiane di cui all’art.34 comma 1, 
lettera b) e art.36 D.lgs 163/06, sono a chiedere se le imprese consorziate, indicate nell’ “Allegato 
A”, devono presentare a loro volta altre dichiarazioni in quanto nel disciplinare non vi è alcuna 
indicazione.” 
                                                                                                  
 Il modello A va sottoscritto da tutte le Imprese consorziate o partecipanti ad un ATI, inoltre tutti i 
soggetti previsti dall’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06, di tutte le Imprese 
consorziate devono  rendere le dichiarazioni dai punti d) a h) del modello A.   
          
                                                                                                   Il RUP 
                                                                                          Ing. Nunzio Lorusso 
                                                                                       F.to Ing. Nunzio Lorusso 


