
 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 

per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/ esecutiva s.i.o.s e di 

climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Viale Luca Signorelli, n° 20 – 

52100 Arezzo. CIG 6796613679-richiesta chiarimenti. 

 

RISPOSTA IN FORMA ANONIMA AI QUESITI POSTI DAGLI OPERATORI  ECONOMICI  

PUNTO 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

Art 79 comma 3 del DLGS 50/2016 

RISPOSTE GIA’ FORNITE AI SINGOLI RICHIEDENTI. 

Ultima data per richiesta chiarimenti: entro il 19.10.2016.  
Risposte pubblicate in forma anonima: entro il 21.10.2016. 

Termine della presentazione delle offerte:  ore 12:00 del giorno 28/10/2016. 

Di seguito i quesiti  pervenuti entro i termini di cui al punto 6 del disciplinare di gara  ordinati 

cronologicamente. Le domande sono riportate in colore rosso le risposte in nero. 

Premesso che il bando di gara prevede il possesso dei requisiti nella cat. OS30 con divieto di 

subappalto oltre il 30%;  

Considerato che le lavorazioni riguardanti la categoria OS30 rientrano nell'analogia dei lavori 

riconducibili alla cat. OG11;  

Si chiede se l'impresa possa partecipare alla presente gara d'appalto essendo in possesso di 

certificati di esecuzione lavori nella  cat. OG11 per un importo di € 107.000,00.  

La categoria "OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI - Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, 

comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti 

tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di 

cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30." 

Sempre ai sensi dell'art 79 del DPR 207/16 la categoria OG11 è alternativa alle categorie OS3,OS28 

e OS30 quando ricorrono tutte le seguenti tre condizioni OS3>=10% di (OS3+OS28+OS30), OS28>= 

25% di (OS3+=S28+OS30), OS30>=25% di (OS3+OS28+OS30). In assenza di anche una delle 

suddette condizioni rilevano le singole OS. 

Da quanto è dato di capire l'operatore economico scrivente non è in possesso di SOA in OG11 ma 

di certificati di esecuzione lavori in OG11 per 107.000,00 euro. 

Il 25% di tale importo è pari a 26.750 euro che è meno del requisito richiesto nel bando (lavori in 

OS30 per 53.652,80). 

Il 30% di 53.652,80 è pari a 16.096,00 euro ed è la parte che potrebbe essere subappaltata ad altro 

operatore provvisto di requisito. 

53.652,80 euro -16.097,00 euro è pari a 37.555,80 che è maggiore di 26.750. 

Pertanto l'operatore economico con certificati in OG11 per 107.000,00 euro non possiede i requisiti 



richiesti dal bando. 

 

 

Nel sito si trovano due tipi di modulo domanda per la partecipazione individuale. Quale devo 
utilizzare. 

Si deve utilizzare il modulo rettificato quale modulo aggiornato. 

Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto a cui vorremmo partecipare, si chiede se sia 

obbligatorio eseguire il sopralluogo e le modalità per poterlo effettuare. Inoltre nei documenti 

di gara non abbiamo trovato la Tav.2 In attesa Vs. riscontro inviamo distinti saluti  

La tav 2 è presente fin dalla pubblicazione del bando. Il sopralluogo è obbligatorio ma Inps non 

consegna attestato di avvenuto sopralluogo e non verifica le ditte che hanno effettuato sopralluogo. 

Tra i documenti di gara non occorre inserire attestazione di avvenuto sopralluogo. In fase di 

esecuzione nessuna contestazione, relativa ad una insufficiente conoscenza dei luoghi, verrà 

accettata dalla Direzione dei Lavori. Per il sopralluogo si potrà prendere contatti con il geom. Paggini 

338935374. 

L’azienda vorrebbe partecipare alla gara relativa all’appalto di cui in oggetto. Chiede gentilmente 
un chiarimento riguardo la preparazione delle dichiarazioni essendo la società un srl composta 
da due legali rappresentanti a firma disgiunta ( risultanti anche sull’attestazione SOA), il primo 
legale rappresentante che appare sulla CCIAA  è anche Presidente del Consiglio di 
amministrazione il secondo è  legale rappresentante ,  Amministratore delegato direttore tecnico 
e socio di maggioranza. Vorremmo sapere chi deve redigere e firmare le dichiarazioni di carattere 
generale , e se avendo la firma disgiunta possono firmare l’uno o altro? 
  
Devono firmare entrambi. 

In merito alla domanda plurisoggettiva (per ATI da costituire),1) si chiedeva se la stessa deve 
essere compilata dalla Mandataria e anche dalla Mandante- 2) al punto 11-12-13-14 e previsto 
nel modello solo l'inserimento dei dati della sola Capogruppo non riusciamo a capire bene 
come fare a ripetere le dichiarazioni dei soli punti 12-14. si deve dichiarare con riferimento alla 
rispettiva impresa , nel disciplinare si indica solo la sottoscrizione del modello da parte di tutte 
le ditte interessate , ma non si capisce se bisogna sottoscrivere una sola domanda o più 
domande compilate da ciascuna ditta. 

Si devono ripetere le dichiarazioni di tutti i punti da  11 a  15 per ciascuno dei soggetti raggruppati 

o consorziati partecipanti alla procedura suindicata- il modulo sarà unico ma contenente tutte le 

informazioni di tutti i soggetti. In pratica il file word dovrà essere editato ripetendo le informazioni 

per tutti i soggetti plurisoggettivi. Per maggiore chiarezza il modulo è stato rettificato. 

I tempi del punto 6 del disciplinare delle risposte in forma anonima delle osservazioni e 

chiarimenti sono ristretti. 

Si è provveduto a rettificare il disciplinare anticipando la data di scadenza del termine ultimo per la 

richiesta di chiarimenti e di conseguenza anche la pubblicazione delle risposte alle richieste di 

chiarimento come segue: 



Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno essere formulate esclusivamente 

per scritto e dovranno pervenire al RUP, Ing. Alessandro Tenga, al seguente indirizzo PEC 

direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it entro e non oltre 19.10.2016. Non saranno prese in 

considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all’Amministrazione oltre tale termine.  

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima entro il 21.10.2016. 

Si deve rappresentare che per quanto è stato possibile la risposta alle richieste di chiarimento è stata 

inoltrata in forma riservata ed  entro breve lasso di tempo dalla richiesta a mezzo pec agli interessati. 

Quesito 7) Con la presente siamo a chiedervi se i sopralluoghi sono obbligatori. 

Vedi risposta al quesito 3. 

Il sopralluogo è previsto in fase di gara? Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere 

garantito dalla polizza provvisoria. 

Per quanto riguarda il sopralluogo vedere risposta al quesito 3. Per quanto riguarda le 

caratteristiche della cauzione provvisoria sia il disciplinare (punto 11) che l’art 93 del DLgs 50/16 

non prevedono che la stessa copra anche il pagamento della sanzione pecuniaria. 

 
Con la presente chiediamo se rilasciate attestato per la presa visione dei luoghi. 

Vedere risposta al quesito 3. 

 
Volendo partecipare alla gara in forma individuale è possibile qualificarsi con le categorie OG1 
classifica  prima ed OG11 classifica quarta bis non essendo in possesso della OS30. 
 
La categoria "OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI - Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, 
comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti 
tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di 
cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30." 
Sempre ai sensi dell'art 79 del DPR 207/16 la categoria OG11 è alternativa alle categorie OS3,OS28 
e OS30 quando ricorrono tutte le seguenti tre condizioni OS3>=10% di (OS3+OS28+OS30), OS28>= 
25% di (OS3+=S28+OS30), OS30>=25% di (OS3+OS28+OS30). In assenza di anche una delle 
suddette condizioni rilevano le singole OS. da quanto è dato di capire l'operatore economico è in 
possesso di OG11 in classifica IV bis (€ 10.329.138). Il 25% dell'importo copre sicuramente il 
requisito del bando di gara (lavori in OS30 per 53.652,80). 
 
CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERA INDICATA IN OGGETTO, 
CONSIDERATO CHE LA SCRIVENTE INTENDE PARTECIPARE ALLA PREDETTA GARE SI 
CHIEDE IL PRESENTE CHIARIMENTO:  
VISTA LA PRESENZA DELLA CATEGORIA SIOS OS30 PER LA QUALE NEL BANDO DI 
GARA E’ SPECIFICATO CHE NON SI PUO’ RICORRERE ALL’ISTITUTO 
DELL’AVVALIMENTO, SI CHEDE SE TALE DIVIETO RIGUARDA LA SOLA CATEGORIA 
OS30 O L’INTERA PROCEDURA DI GARA? 
 
L’avvalimento non è ammesso per l’intera procedura di gara essendo presenti lavorazioni 
superiori al 10% nella categoria OS30 e ciò in forza dell’art. 89 co 11 del D.Lgs 50/16 e per il 
combinato disposto di cui all’art 216 co 15 e dell’art 12 del DL 28 marzo 2014. Si precisa che i lavori 
di tipo elettrico rivestono particolare difficoltà, dovendo l’operatore agire su impianti che 
dovranno rimanere in esercizio per assicurare la continuazione dell’attività di ufficio pubblico e 
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per l’assenza di documentazione circa l’attuale stato di fatto degli impianti nonché delle 
certificazioni di conformità. 
 
In merito all'effettuazione del sopralluogo, ci sono dei giorni prefissati stabiliti per il 
sopralluogo stesso? A chi bisogna rivolgersi (referente e numero telefonico da contattare)? 
Mancano infatti tali dati nel CSA. 
 
Il sopralluogo è obbligatorio, come previsto dal capitolato tecnico di appalto, ma Inps non consegna 
attestato di avvenuto sopralluogo e non tiene elenco delle ditte che si sono presentate ed hanno 
effettuato lo stesso. Pertanto la commissione di gara non avrà cognizione dell’avvenuto sopralluogo 
e di conseguenza nessun partecipante potrà essere escluso per mancata prova di “avvenuto 
sopralluogo”. In ogni caso, in fase di esecuzione lavori nessuna contestazione, relativa ad una 
insufficiente conoscenza dei luoghi, verrà accettata dalla Direzione dei Lavori. Si precisa che per 
l’effettuazione del sopralluogo è possibile accedere alla struttura (sede provinciale INPS di Arezzo 
di via Signorelli n 20) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presentandosi 
direttamente in loco e comunicando che si vuole effettuare accesso per la procedura di cui al presente 
disciplinare. Il progetto pubblicato è sufficientemente esplicativo per supportare il sopralluogo.  

Per il sopralluogo, se ritenuto necessario, si potrà prendere anche contatto con il geom. Paggini: 

Email roberto.paggini@inps.it 

Cell: 338. 9315374 

Tel.uff: 0575/304711 

Si evidenzia che il disciplinare è stato modificato per spiegare meglio le suddette circostanze ed a 
breve verrà pubblicata la rettifica. 

Spett.LeAmministrazione,  
in riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a formualre il seguente 
quesito: le attestazioni del DGUE riferite ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, possono essere 
compilate dai suddetti soggetti utilizzando il modello DGUE, solo nella parte IIIª. Pertanto ci 
sarà un modello DGUE per le dichiarazioni del legale rappresentante e uno per i soggetti di cui 
sopra stampato solo nella parte IIIª. 

Nel caso di concorrenti plurisoggettivi costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di 

rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni 

riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE 

per ciascun operatore economico. Nel caso di concorrenti monosoggettivi il DGUE sarà unico. Le 

attestazioni del DGUE Parte III^, Sezione A di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a 

condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con 

riferimento ai soggetti indicati all’art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i 

requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni 

riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la 

durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della 

pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In 

caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell’apposito riquadro del DGUE, Parte III^, 

Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 

nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, ai 

sensi dell’art. 80, co. 7 del D.Lgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state 

emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che 

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
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In riferimento ai lavori in oggetto, la scrivente chiede se essendo in possesso della categoria OG11 
è possibile partecipare con ricorso all'Avvalimento per la sola categoria OG1 dato che non è una 
categoria SIOS? 
 
Si evidenzia che, il DLgs 50/16 all’art. 89 al comma 10 il legislatore ha espressamente limitato il 
divieto al requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, al comma 11 viene solo 
indicato che “non è ammesso l’avvallimento” senza alcuna indicazione circa i limiti di tale divieto. 
Pertanto l’interpretazione di questa stazione appaltante del disposto normativo di cui sopra (comma 
10 e 11) è che l’avvallimento è vietato in assoluto. 
 
In ordine alla gara in oggetto la scrivente impresa XXXXXXX, dichiara che, per quanto concerne 
le opere impiantistiche (OS28-OS30) dal certificato della camera di commercio non risulta l' 
abilitazione alla certificazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettere a)c) del decreto , 
ma possiede attestazione SOA per la cat.OG11 CLASSIFICA II.  Alla luce di quanto esposto 
chiede se può ugualmente concorrere alla procedura in oggetto. 
In attesa di un Vostro cortese riscontro porgo distinti saluti. 
 
Gli impianti realizzati dovranno essere certificati. Pertanto quale requisito necessita l’abilitazione 
alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) del DM 37/08. Possibile sempre 
una associazione di impresa con impresa in possesso delle abilitazioni richieste al fine di acquisire il 
requisito e poter certificare gli impianti.  
 
 
Buongiorno, con la presente chiediamo chiarimenti riguardo il criterio di aggiudicazione  
della gara INPS TOSCANA Procedura aperta per l’appalto di sola esecuzione  
dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti  
elettrici a rilevante complessità tecnica/esecutiva s.i.o.s e di  
climatizzazione, da eseguire al paino 4° dello stabile di proprietà  
dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede  
Provinciale di Arezzo Viale Luca Signorelli, n°20 2100 Arezzo. CIG:  
6796613679, poiché nel bando di gara nella sezione II punto 2.5 è indicato  
come criterio di aggiudicazione offerta di ribasso percentuale sulla base  
d’asta valutata a corpo ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 commi  
2 e 4 e 97 co. 2 del DLgs 18.04.2016 n. 50, e con esclusione automatica  
delle offerte anomale ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art.97.  
Invece nel disciplinare di gara come criterio di aggiudicazione è indicato  
L’aggiudicazione del contratto, avverrà con il criterio della offerta  
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo,  
secondo il criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica dalla  
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o  
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2  
del Codice e secondo le modalità indicate al paragrafo 18.1.3. del  
Disciplinare. Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso sull’elenco  
prezzi posto a base di gara con le modalità previste nel presente  
disciplinare di gara e deve essere al netto degli oneri per l’attuazione dei  
piani di sicurezza. Quindi, quale criterio di aggiudicazione è da prendere in considerazione?  
 
Il criterio di aggiudicazione è di offerta di ribasso percentuale  sulla base d’asta valutata a corpo ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 95 commi 2 e 4 e 97 co. 2 del DLgs 18.04.2016 n. 50, e con 
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art.97. 
Tale fatto non solo si evince dal bando ma anche dalla tipologia di modello da utilizzare (modello 
OE) secondo il quale l’operatore: 
 



OFFRE AI SENSI DELL’ART 95 COMMA 4 DEL D.Lgs. 50/16 
 

per l’appalto dei lavori in oggetto, il seguente ribasso percentuale sull’importo complessivo a 

corpo di cui al precedente punto c (euro 254.500,00). 

Pertanto occorre offrire un unico valore di ribasso percentuale nelle modalità descritte al punto 17 

del disciplinare di gara. 

In ogni caso potrà verificare sul sito Istituzionale la rettifica apportata al disciplinare di gara. 
 
E’ possibile partecipare alla procedura in oggetto con la categoria OG11 in sostituzione delle 
categorie OS30 e OS28. 
 
E’ sufficiente la OG11 in classifica prima per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
per la OS28 ed OS30. Occorre chiaramente che, come dimostrabile con il certificato della camera di 
commercio, l’operatore sia abilitato alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera 
a)c) del DM 37/08. 
 
Siamo in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 classe III-BIS, per quanto 
alle categorie scorporabili OS28 e OS30 volevamo sapere se possiamo eseguirle 
anziché subappaltarle in toto dal momento che abbiamo l'abilitazione di cui al DM 
n. 37/2008 possedendo la certificazione UNI BS OH SAS 18001:2007  e 
pertanto basterebbe dichiararlo all'internodel DGUE. In attesa di riscontro 
 
La OS30 può essere subappaltata nel limite del 30 % come indicato al punto 1.3 del disciplinare. La 
OS28 in toto. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 105 del Codice per un importo non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del 
contratto. Occorre in ogni caso che l’operatore compili la parte IV punto α (alfa) del DGUE quale 
attestazione del possesso di tutti i requisiti indicati al punto 13.1.5. Tra i requisiti di cui al punto 
13.1.5 vi è anche l’abilitazione alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) 
del DM 37/08 che non è però da sola sufficiente in mancanza di tutti gli altri requisiti di cui al 
suddette punto 13.1.5.  

Spett.le Stazione Appaltante, 

in riferimento alla Procedura aperta per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/esecutiva s.i.o.s 

e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo – Viale Luca Signorelli, n° 20 

n 52100 Arezzo. CIG 6796613679, siamo a chiedere il seguente chiarimento: 

La nostra impresa è in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 pertanto può usufruire 

della riduzione della garanzia provvisoria che sarà 

emessa per l’1% dell’importo. A tal proposito nel Disciplinare di gara si legge quanto segue: 

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 

dell?art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 93 co. 7 del D.Lgs 50/2016 e documentarlo, ed inoltre dovrà 

compilare il DGUE nella Parte IV^, Sezione D.  

La sezione del DGUE indicata riporta i dati riferiti a certificati di gestione ambientali, pertanto 



siamo a chiedere conferma che l’unica parte da completare è quella evidenziata e nella quale 

verranno inseriti i dati della certificazione Iso 9001:2008. Sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale. L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della 

qualità, compresa l?accessibilità per le persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di 

garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 

[................] [................] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[................] [................] [................] 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per 

attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o 

norme di gestione ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 

[................] [................] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[................] [................] [................] 

In attesa di un Vs riscontro, ringraziandoVi antivipatamente, 

porgiamo cordiali saluti. 

Si è provveduto a rettificare il bando di gara. Si rinvia alla lettura del punto 11.5 dello stesso. 

In caso di soggetti plurisoggettivi che sono caratterizzati da requisiti per la riduzione della 

cauzione differenti qual è l’importo di riduzione da applicarsi. 

Si è provveduto a rettificare il bando di gara. Si rinvia alla lettura del punto 11.5 dello stesso. Si deve 
far presente che il DLgs 50/16 non specifica come cumulare le riduzioni per il possesso di differenti 
certificati e pertanto tale aspetto deve essere necessariamente regolato dalla lex specialis del 
disciplinare di gara. 

In riferimento al bando di gara in oggetto, la scrivente ditta XXXX srl con sede in XXXXX CHIEDE 

chiarimento circa la equipollenza delle cat. OS30 e OS28 con la 

cat.OG11. In attesa di un Vs. cortese riscontro, Vogliate gradire distinti saluti. 

E’ sufficiente la OG11 in classifica prima per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
per la OS28 ed OS30. Occorre chiaramente che, come dimostrabile con il certificato della camera di 



commercio, l’operatore sia abilitato alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera 
a)c) del DM 37/08. 

Buonasera, con riferimento alla gara in oggetto, avremmo bisogno di sapere se lo statuto e l' atto 

costitutivo del nostro consorzio da voi richiesto in copia autentica, debbano essere rilasciati in 

carta libera o in bollo. 

Nel disciplinare non è specificato che necessiti copia in bollo. Pertanto va bene anche copia 

autentica in carta libera. 

Buongiorno, 
in merito all’appalto in oggetto la scrivente, non possedendo la qualificazione per la cat. OS30, 
chiede se la stessa possa essere ricoperta dalla qualifica in OG11 I di cui è in possesso. 
Ringraziando si porgono cordiali saluti 
 
E’ sufficiente la OG11 in classifica prima per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
per la OS28 ed OS30. Occorre chiaramente che, come dimostrabile con il certificato della camera di 
commercio, l’operatore sia abilitato alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera 
a)c) del DM 37/08.  
 
Buongiorno, 
Ho le SOA in OG1, OS30 ed OS28. Posso compilare la sola parte II  del DGUE con indicazione 
delle SOA possedute o si deve compilare anche la parte IV sezione alfa? 
Si porgono cordiali saluti 
 
Come indicato nel disciplinare la parte (alfa) sezione IV serve a certificare i requisiti 
complementari a quelli dimostrabili con le SOA possedute e può comunque essere compilata 
anche in presenza delle tre SOA suddette. 
 
Se è possibile partecipare alla gara con la Categoria OG11 in sostituzione  delle Categorie OS30 
e OS28 e se l’abilitazione di cui al D.M. 37/08 è un  requisito indispensabile ai fini della gara o, 
può essere comprovato in fase  esecutiva proponendo come responsabile delle attività in 
questione un  tecnico abilitato.  
 
E’ sufficiente la OG11 in classifica prima per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
per la OS28 ed OS30. 
Gli impianti realizzati dovranno essere certificati. Pertanto quale requisito necessita l’abilitazione 
alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) del DM 37/08. Possibile 
sempre una associazione di impresa con impresa in possesso delle abilitazioni richieste al fine di 
acquisire il requisito e poter certificare gli impianti. Occorre chiaramente che, come dimostrabile 
con il certificato della camera di commercio, l’operatore/gli operatori plurisoggettivi siano nel loro 
complesso abilitato/abilitati alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) 
del DM 37/08.  
 
Buongiorno, la ns. azienda intende partecipare alla procedura in oggetto in  qualità di Impresa 
capogruppo in A.T.I. verticale costituenda;  Le certificazioni possedute dalle imprese costituenti 
l’A.T.I. sono le  
seguenti:  
- Impresa Capogruppo: Certificato UNI EN ISO 9001:2008  
- Impresa mandante: Certificato UNI EN ISO 9001:2008 e Certificato  ambientale UNI EN ISO 
14001. Pertanto in fase di partecipazione dell’A.T.I., chiediamo se nel calcolo  della cauzione 
provvisoria dovremo tener conto solo della riduzione del 50% (certificato ISO posseduto da 



entrambe le imprese) o se possibile cumulare  anche la riduzione del 20% (certificato posseduto 
solo dalla mandante);  
Ringraziamo anticipatamente e porgiamo distinti saluti.  
 
L’operatore ha  diritto solo al 50%, perché il certificato ambientale (che darebbe luogo ad un 

ulteriore 20%) è posseduto solo dalla mandante. 

Come indicato al punto 11.3.3 in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 

rete o consorzi ordinari o GEIE, con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia 

fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. E’ inoltre 

giurisprudenza consolidata in relazioni a casistiche equivalenti del vecchio codice, che 

intuitivamente dovranno trovare applicazione anche per il nuovo, che: 

a) in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ovvero 
in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera e), del d.lgs. 
50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 
d.lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

L'AVCP si è già espressa in merito, con Determinazione n. 44 del  27/09/2000 e con Deliberazione 
n. 101 del 29/03/2007 e, in entrambi i casi, ha stabilito che per ATI orizzontali  le garanzie 
fidejussorie e assicurative sono presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti con responsabilita' solidale. Si stabilisce inoltre , nella sopra menzionata determina, che 
il beneficio di riduzione della garanzia va riconosciuto, nel caso di raggruppamento orizzontale, 
solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 
qualità; se solo alcune sono in possesso di tale certificazione il beneficio non è riconosciuto. Nel 
caso, invece, delle associazioni verticali se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono 
in possesso della certificazione di qualita', al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla 
riduzione della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualita', 
esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse 
riferibile. Lo stesso  orientamento è stato mantenuto  dal Consiglio di Stato con sentenza n. 
1731/2012. 
Ci si riferisce chiaramente a casistiche (vecchio codice appalti) in cui vi era solo una fattispecie di 
riduzione (certificazione di qualità). Il nuovo e mutato quadro normativo richiederebbe prudenza 
nell’approfittare del beneficio di riduzione delle garanzie: la garanzia al 2%, nei casi dubbi, 
permetterebbe alla commissione, nella piena discrezionalità che tale organo ha anche rispetto al 
RUP, di non effettuare rilievi sull’importo della cauzioni. 
Rileva comunque, come indicato al punto 11.6 del disciplinare di gara, che la mancata 
presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai 
sensi dell’art. 83 co. 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione 
pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia provvisoria 
sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di 
mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura 
di gara. Si ritiene che le indicazioni sopra esposte, nel pieno rispetto della discrezionalità della 
commissione di gara, possano aver fornito risposta alla domanda. 
 



In riferimento alla gara in oggetto, si richiede chiarimento: se  possibile partecipare alla gara 

essendo in possesso della categoria OG1  IIIbis e OG11 II 

si ringrazia anticipatamente, distinti saluti 

E’ sufficiente la OG11 in classifica prima per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
per la OS28 ed OS30. 
Gli impianti realizzati dovranno essere certificati. Pertanto quale requisito necessita l’abilitazione 
alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) del DM 37/08. Possibile sempre 
una associazione di impresa con impresa in possesso delle abilitazioni richieste al fine di acquisire il 
requisito e poter certificare gli impianti. Occorre chiaramente che, come dimostrabile con il 
certificato della camera di commercio, l’operatore/gli operatori plurisoggettivi siano nel loro 
complesso abilitato/abilitati alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) del 
DM 37/08.  
 
Buonasera, 

Vorrei partecipare alla gara avente come oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per 

opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/esecutiva s.i.o.s. e di 

climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'I.N.P.S adibito a sede 

Provinciale di Arezzo - Viale L. Signorelli, n20 - 52100 Arezzo. 

Posso partecipare in ATI con le categorie OG1 e OS30 dichiarando il subappalto della OS28 al 

100%? Grazie per l'attenzione saluti 

 

Si l’operatore economico può partecipare in ATI con OG1 ed OS30. Si può appaltare in toto la OS28 

ad operatore in possesso dei requisiti di qualificazione. L’insieme degli operatori ATI  più 

subappaltatore dovranno possedere tutti i requisiti previsti. Il subappalto totale della OS28 incide 

per il 15,27% sulla percentuale totale subappaltabile del 30% dell’importo. Si rinvia ai punti 13.1.6 e 

13.1.7 per la composizione dell’ATI/RTI. 

Buongiorno, in merito alla gara in oggetto avrei bisogno del seguente chiarimento : 
 la nostra ditta è in possesso delle seguenti categorie Soa OG1 II - OS30 III BIS - OG11 III . 
 VORREMMO SAPERE SE I REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA -FINANZIARIA E 
TECNICO ORGANIZZATIVA RICHIESTI PER  LA CATEGORIA OS28 POSSONO ESSERE 
DIMOSTRATI CON IL POSSESSO DELLA CATEGORIA OG11. 
 RINGRAZIANDOVI PER LA GENTILE COLLABORAZIONE PORGIAMO DISTINTI 
SALUTI. 
  
E’ sufficiente la OG11 in classifica prima per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
per la OS28 ed OS30. 
Gli impianti realizzati dovranno essere certificati. Pertanto quale requisito necessita l’abilitazione 
alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) del DM 37/08. Possibile 
sempre una associazione di impresa con impresa in possesso delle abilitazioni richieste al fine di 
acquisire il requisito e poter certificare gli impianti. Occorre chiaramente che, come dimostrabile 
con il certificato della camera di commercio, l’operatore/gli operatori plurisoggettivi siano nel loro 
complesso abilitato/abilitati alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) 
del DM 37/08.  
 

A PAG.20 DEL DISCIPLINARE RETTIFICATO AL 07/10/16 AL PUNTO 16.11 IN CASO 

VENGA PRESTATA IN MISURA RIDOTTA DELLA GARANZIA PROVVISORIA E’ 

INDICATO CHE DOBBIAMO COMPILARE IL DGUE PARTE IV SEZ.D, MATALE PARTE 



NEL DGUE E’ IN ROSSO E DA VOI ESPRESSAMENTE E’ RICHIESTA LA NON 

COMPILAZIONE.  POBBIAMO QUINDI SEMPLICEMENTE INVIARE LA COPIA 

CONFORME ALL’ORIGINALE DEL NS. CERTIFICATO QUALITA’  TRA LA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA A E NON COMPILARE TALE SEZIONE 

DEL DGUE?PARTE III DEL DGUE MOTIVI DI ESCLUSIONE SEZ.A PRIMO PARAGRAFO 

SE DICHIARIAMO DI NON ESSERE STATI CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA 

ETC. QUALE DOCUMENTAZIONE PERTINENENTE DISPONIBILE ELETTRONICAMENTE 

DOBBIAMO INDICARE OPPURE NON INDICHIAMO NIENTE ?  

  

Non è necessario compilare la parte IV sezione D del DGUE per la riduzione della Cauzione. 
L’eventuale compilazione, sebbene non richiesta, di tale parte non produrrà alcuna conseguenza 
per il partecipante. 
Come indicato al punto 11.4 il diritto alla cauzione ridotta potrà essere ottenuto  a mezzo di 
autocertificazione in carta libera resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, firmata 
dagli stessi soggetti che firmano il DGUE/ i DGUE, inserita unitamente alla cauzione nella busta 
“A”. In alternativa il concorrente potrà inserire nella busta “A” copie conformi all’originale delle 
certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni che rendono possibile la riduzione 
dell’importo della cauzione.  
Infine il partecipante dovrà allegare, sempre in carta libera, il dettaglio di calcolo della cauzione 

ridotta. Per quanto riguarda la compilazione della parte III del DGUE si precisa , come indicato 

nelle istruzioni del DGUE, che il rispondere (no) alla domanda  alle varie sezioni della parte III del 

DGUE equivale a dichiarare che i soggetti soggetti indicati all’art 80 del DLgs 50/16, anche 

esplicitati nei moduli “Domandaind”, “Domandaplur” e, se del caso, “Modulo C” allegati al 

disciplinare, sono in possesso dei requisiti di partecipazione. Nel caso invece si rispondesse di (si) 

occorre compilare le altre parti del DGUE in cui si attingono ulteriori informazioni necessarie. 

L’operatore potrà comunque indicare l’indirizzo web di documenti pertinenti che supportino la 

dichiarazione. La mancata indicazione di tali documenti non è motivo di esclusione. Le verifiche 

saranno successivamente condotte, ai sensi dell’art 216 comma 13 del DLgs 50/16, a mezzo di 

AVCPASS. Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il 

sottoscrittore / i sottoscrittori del DGUE dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di 

produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso. 

Buongiorno, 

sono a richiedere delucidazione in merito al punto n.11.4 del disciplinare di gara. 

La Ns. impresa possiede attestazione ISO 9001:2008 e Emas di conseguenza la 

percentuale della polizza provvisiora si riduce al 0.70%. Nel Disciplinare viene indicato di fare 

autocertificazione in carta libera del dettaglio di calcolo della cauzione ridotta. 

Per questo motivo volevamo conferma che bastasse allegare Le attestazioni in copia conforme 

o è necessario un autodichiarazione dove evidenziamo attraverso la vs. formula indicata al 

punto 11.5 il calcolo dell'effettiva percentuale ridotta? 

Inoltre per la stipula della Polizza Provvisori siamo a richiedere l'intestazione esatta e relativa 

P.iva della Stazione Appaltante. 

In attesa di vs.celere e gentile risposta porgiamo cordiali Saluti. 

Non è necessario compilare la parte IV sezione D del DGUE per la riduzione della Cauzione. 
L’eventuale compilazione, sebbene non richiesta, di tale parte non produrrà alcuna conseguenza 
per il partecipante. 



Come indicato al punto 11.4 il diritto alla cauzione ridotta potrà essere ottenuto  a mezzo di 
autocertificazione in carta libera resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, firmata 
dagli stessi soggetti che firmano il DGUE/ i DGUE, inserita unitamente alla cauzione nella busta 
“A”. In alternativa il concorrente potrà inserire nella busta “A” copie conformi all’originale delle 
certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni che rendono possibile la riduzione 
dell’importo della cauzione.  
Infine il partecipante dovrà allegare, sempre in carta libera, il dettaglio di calcolo della cauzione 

ridotta.  

Gb=5.330 euro (come indicato al punto 11.4 del disciplinare) 

(essendo R2= 0,3)  Gr= 5.330 x (1-0,3)= 5.330 x 0,7=3.731,00 euro. 

Chiaramente nel caso in cui vi sia diritto, ai sensi dell’art 93 comma 7, al cumulo delle cauzioni, 

sarà ancor più necessario il dettaglio del calcolo per facilitare le operazioni della commissione.  

Per esempio se oltre al certificato EMAS si possedesse la certificazione UNI EN ISO 9000 

cumulabile con la precedente, la formula di riduzione cumulata è: 

Gb=5.300 euro (come indicato al punto 11.4 del disciplinare) 

(essendo R2= 0,3 ed R1 =0,5)  Gr= 5.330 x (1-0,3) x (1-0,5) = 5.300 x 0,7x 0,5 =1.865,5 euro 

La partita IVA di INPS è quella indicata in basso a destra sul portale www.inps.it e cioè: 

 P. IVA 02121151001  

In ogni caso, sebbene non sia indicata nel disciplinare e nel bando di gara la partita IVA della  

stazione appaltante, la procedura per cui si costituisce la cauzione, come pure la stazione 

appaltante a vantaggio della quale la cauzione si costituisce ,risultano, ai fini della cauzione,  ben 

identificabili anche dai dati presenti nel disciplinare e nel bando (indirizzo stazione appaltante, 

CIG, CUP, oggetto della gara ecc. ecc.). 

Buongiorno, siamo una ditta edile che sta cercando di partecipare alla gara denominata: 
“Procedura aperta per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/esecutiva s.i.o.s e di 
climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo - Viale Luca Signorelli, n° 
20 – 52100 Arezzo. CIG 6796613679“ 

Possediamo la SOA per la categoria OG1 alla V e vorremmo fare una RTI con ditta avente SOA 

per OS30. La stessa ditta possiede anche i requisiti corrispondenti alla categoria OS28 con lavori 

già eseguiti che lo dimostrano, ma non possiede relativa SOA per la OS28; la domanda è se 

possiamo avvalerci di tale ditta anche per le lavorazioni riguardanti la OS28 nonostante tale 

ditta non possegga al momento relativa SOA ma che comunque può dimostrare di avere relativi 

requisiti. 

SI potete dovete compilare due DGUE in quanto partecipate come soggetto plurisoggettivo. 

Dovrete compilare la parte II del DGUE indicando le SOA  e la parte alfa del DGUE indicando il 

possesso dei requisiti di cui all’art 90 del DLgs 207/10. Ciascuna dichiarazione sarà nel DGUE 

dell’azienda che possiede i relativi requisiti. 

http://www.inps.it/


Con al presente codesta impresa chiede se è obbligatorio effettuare il sopralluogo. 
 

Il sopralluogo è obbligatorio, come previsto dal capitolato tecnico di appalto, ma Inps non 
consegna attestato di avvenuto sopralluogo e non tiene elenco delle ditte che si sono presentate ed 
hanno effettuato lo stesso. Pertanto la commissione di gara non avrà cognizione dell’avvenuto 
sopralluogo e di conseguenza nessun partecipante potrà essere escluso per mancata prova di 
“avvenuto sopralluogo”. In ogni caso, in fase di esecuzione lavori nessuna contestazione, relativa ad 
una insufficiente conoscenza dei luoghi, verrà accettata dalla Direzione dei Lavori. Si precisa che 
per l’effettuazione del sopralluogo è possibile accedere alla struttura (sede provinciale INPS di 
Arezzo di via Signorelli n 20) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
presentandosi direttamente in loco e comunicando che si vuole effettuare accesso per la procedura 
di cui al presente disciplinare. 

Il progetto pubblicato è sufficientemente esplicativo per supportare il sopralluogo.  

Per il sopralluogo, se ritenuto necessario, si potrà prendere anche contatto con il geom. Paggini: 

Email roberto.paggini@inps.it 

Cell: 338. 9315374 

Tel.uff: 0575/304711 

Si evidenzia che il disciplinare rettificato in data 07.10.2016 è chiaro (parte evidenziata in giallo) al 
punto 11.4 sulla questione. 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTO RIFERITA ALLA PROCEDURA APERTA DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER OPERE EDILI ED IMPIANTI 

ELETTRICI A RILEVANTE COMPLESSITA' TECNICA/ESECUTIVA S.I.O.S. E DI 

CLIMATIZZAZIONE, AD ESEGUIRE AL 4° DELLO STABILE DI PROPRIETA' DELL' 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) ADIBITO A SEDE 

PROVINCIALE DI AREZZO - VIALE LUCA SIGNORELLI, N.20 - 52100 AREZZO CIG. 

6796613679 - CUP. F14H16000620005.  

 

1) CON LA PRESENTE SIAMO A RICHIEDERE GENTILMENTE CONFERMA 

DELL'INDIRIZZO ESATTO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'INTESTAZIONE DA 

INSERIRE ALLA FIDEJUSSIONE PROVVISORIA: DIREZIONE REGIONALE INPS 

TOSCANA VIA DEL PROCONSOLO 10 - 50122 FIRENZE???  

 

2) INOLTRE SI RICHIEDE ESSENDO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE ISO 9001:2008 E 

ANCHE DELLA 14001:2015 LA PERCENTUALE DA APPLICARE ALLA FIDEJUSSIONE DI  

5330,00 COME DA DISCIPLINARE E' DEL 50% + ULTERIORE 30% OVVERO DIVENTA DI  

1.865,50???  

Primo quesito: l’indirizzo della stazione appaltante è: DIREZIONE REGIONALE INPS TOSCANA 

VIA DEL PROCONSOLO 10 - 50122 FIRENZE  

Secondo quesito: 

ISO 9001:2008 R1=0,5 

ENISO 14001  R2=0,2 

mailto:roberto.paggini@inps.it


 

Gb=5.300 euro (come indicato al punto 11.4 del disciplinare); 

(essendo R2= 0,2 ed R1 =0,5)  Gr= 5.330 x (1-0,2) x (1-0,5) = 5.300 x 0,8x 0,5 = 2.132,00 euro 

Pertanto la metodologia del calcolo è esatta ma è errato il fattore di riduzione poiché la ENISO 14001 

da diritto ad una riduzione del 20% e non del 30%. 

Come indicato al punto 11.4 il diritto alla cauzione ridotta potrà essere ottenuto  a mezzo di 
autocertificazione in carta libera resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, firmata 
dagli stessi soggetti che firmano il DGUE/ i DGUE, inserita unitamente alla cauzione nella busta 
“A”. In alternativa il concorrente potrà inserire nella busta “A” copie conformi all’originale delle 
certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni che rendono possibile la riduzione 
dell’importo della cauzione. Infine il partecipante dovrà allegare, sempre in carta libera, il dettaglio 
di calcolo della cauzione ridotta. Il nuovo e mutato quadro normativo richiederebbe prudenza 
nell’approfittare del beneficio di riduzione delle garanzie. Rileva comunque, come indicato al 
punto 11.6 del disciplinare di gara, che la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero 
la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 
tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9, del Codice, previo pagamento 
alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, 
a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione 
dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante 
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Si ritiene che le indicazioni sopra 
esposte, nel pieno rispetto della discrezionalità della commissione di gara, possano aver fornito 
risposta alla domanda. 

Con al presente codesta impresa chiede se è obbligatorio effettuare il sopralluogo assistito per 
la gara di appalto in oggetto. 
 

Il sopralluogo è obbligatorio, come previsto dal capitolato tecnico di appalto, ma Inps non 
consegna attestato di avvenuto sopralluogo e non tiene elenco delle ditte che si sono presentate ed 
hanno effettuato lo stesso. Pertanto la commissione di gara non avrà cognizione dell’avvenuto 
sopralluogo e di conseguenza nessun partecipante potrà essere escluso per mancata prova di 
“avvenuto sopralluogo”. In ogni caso, in fase di esecuzione lavori nessuna contestazione, relativa ad 
una insufficiente conoscenza dei luoghi, verrà accettata dalla Direzione dei Lavori. Si precisa che 
per l’effettuazione del sopralluogo è possibile accedere alla struttura (sede provinciale INPS di 
Arezzo di via Signorelli n 20) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
presentandosi direttamente in loco e comunicando che si vuole effettuare accesso per la procedura 
di cui al presente disciplinare. 

Il progetto pubblicato è sufficientemente esplicativo per supportare il sopralluogo.  

Per il sopralluogo, se ritenuto necessario, si potrà prendere anche contatto con il geom. Paggini: 

Email roberto.paggini@inps.it 

Cell: 338. 9315374 

Tel.uff: 0575/304711 

Rileva, da quanto riferito dal progettista geom. Paggini, che tutte le ditte che hanno richiesto, a 
mezzo email, di essere accompagnate nel corso del sopralluogo sono state accontentate ciò nel 
rispetto del pari trattamento dei partecipanti. 

mailto:roberto.paggini@inps.it


Si ribadisce che il progetto è sufficientemente chiaro e che il sopralluogo può essere effettuato anche 
senza la presenza del progettista. 

Si evidenzia che il disciplinare rettificato in data 07.10.2016 è chiaro (parte evidenziata in giallo) al 
punto 11.4 sulla questione. 

 

Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se la categoria  OS30 richiesta possa 
essere validamente sostituita dalla categoria generale  OG11.  
E’ sufficiente la OG11 in classifica prima per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
per la OS28 ed OS30. 
Gli impianti realizzati dovranno essere certificati. Pertanto quale requisito necessita l’abilitazione 
alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) del DM 37/08. Possibile 
sempre una associazione di impresa con impresa in possesso delle abilitazioni richieste al fine di 
acquisire il requisito e poter certificare gli impianti. Occorre chiaramente che, come dimostrabile 
con il certificato della camera di commercio, l’operatore/gli operatori plurisoggettivi siano nel loro 
complesso abilitato/abilitati alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) 
del DM 37/08.  

SALVE VOLEVO UN CHIARIMENTO RIGUARDO LA DATA DI APERTURA DELLA GARA 
IN OGGETTO PER POTERLA INSERIRE NELLA POLIZZA PROVVISORIA  
SUL BANDO RETTIFICATO E SCRITTO IL GIORNO 29/10/2016, MENTRE SUL 
DISCIPLINATE RETTIFICATO E' INDICATO IL GIORNO 07/11/2016. QUALE GIORNO E' 
DA INSERIRE?  

Sia nel Bando rettificato del 14.10.2016 che nel disciplinare di gara è indicata come data di apertura 

delle buste e prima seduta di gara il 07.11.2016 alle ore 9,30, presso i locali della sede regionale INPS 

Toscana di via del Proconsolo 10-Firenze. 

SALVE VOLEVO UN CHIARIMENTO RIGUARDO LA DICHIARAZIONE (ALFA) NDICATA 
SUL DGUE E LA SUA VALENZA PER LA CAMERA DI COMMERCIO E LE ABILITAZIONI. 

Nel modello di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione 

del 5 gennaio 2016. La CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. 3 del ministero dei trasporti fornisce le linee 

guida per la compilazione del DGUE, si legge al punto alfa della sezione IV si legge testualmente: 

In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore 

economico dichiara che: 

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice 
o l’ente aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati che l’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza 
compilare nessun’altra sezione della parte IV: 

  

Tale facoltà (limitazione alla compilazione del punto alfa)  per tutto il punto IV  è stata ritenuta 

opportuna dalla stazione appaltante ed infatti si legge nel DGUE: 

La compilazione del presente campo (α indicazione globale per tutti i criteri di selezione) vale come 
autocertificazione dei requisiti di cui all’art 13 del disciplinare di gara qualora le SOA, indicate nella 



parte II sezione A del DGUE, non siano sufficienti per la qualificazione (sola OG1),  e vale per il 
rispetto di quanto stabilito al punto 13 del disciplinare di gara.  

Pertanto tutti i requisiti complementari al possesso delle SOA (le SOA possedute vanno indicate 

nella sezione II del DGUE (informazioni sull’operatore economico,) possono essere attestati con la 

compilazione della parte alfa.  

Si propongono due esempi:  

1) un operatore in possesso di OG1 ed OS 28 compilando la casella alfa attesterà di rispondere per 

la OS30 ai requisiti di cui all’art 90 del 207/10 per le lavorazioni prive di SOA. Ugualmente attesterà 

di possedere tutte le abilitazioni per certificazione degli impianti e tutti gli altri requisiti previsti dal 

disciplinare. 

2) un operatore in possesso delle SOA in OG1, OS28 ed OS30 compilando la casella alfa attesterà di 

possedere le abilitazione per la certificazione impianti. 

Pertanto è consigliabile , nel caso di possesso di tutti i requisiti del disciplinare, compilare sempre la 

casella alfa della parte IV (che come indicato copre tutti i requisiti/criteri di selezione previsti dal 

bando. 

Per quanto riguarda il solo requisito di iscrizione della camera di commercio rileva che,  sia nei 

moduli di domanda individuale che soggettiva è richiesto di indicare il numero di iscrizione alla 

camera di commercio come anche la partita IVA/CF e la ragione sociale del 

partecipante/partecipanti. 

Inoltre che per quanto riguarda il certificato della camera di commercio INPS ha possibilità di 

acquisire direttamente  lo stesso accedendo ad una banca dati nazionale una volta noti i dati indicati 

nella domanda di partecipazione quale soggetto individuale o plurisoggettivo (“Domandaind”, 

“Domandaplur”). 

Con la presente si richiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto  avendo come 
qualificazione SOA la categoria OG11 classifica II in luogo  delle categorie OS28 e OS30.  
 
E’ sufficiente la OG11 in classifica prima per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
per la OS28 ed OS30. 
Gli impianti realizzati dovranno essere certificati. Pertanto quale requisito necessita l’abilitazione 
alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) del DM 37/08. Possibile 
sempre una associazione di impresa con impresa in possesso delle abilitazioni richieste al fine di 
acquisire il requisito e poter certificare gli impianti. Occorre chiaramente che, come dimostrabile 
con il certificato della camera di commercio, l’operatore/gli operatori plurisoggettivi siano nel loro 
complesso abilitato/abilitati alla certificazione degli impianti di cui all’art 1 comma 2 lettera a)c) 
del DM 37/08.  
 

SI CHIEDE se è possibile partecipare alla procedura essendo in possesso della sola categoria 

OG1 class. II. 

Occorre comprovare i requisiti di cui all’art 90 del DPR 207/2010 per lavori analoghi ad OS30,OS28 

per gli importi indicati nel bando ed inoltre essere in possesso delle abilitazioni per la 

certificazione degli impianti sempre  previsti al punto 13 del disciplinare di gara. 



La compilazione del presente campo (α indicazione globale per tutti i criteri di selezione) vale come 
autocertificazione dei requisiti di cui all’art 13 del disciplinare di gara qualora le SOA, indicate nella 
parte II sezione A del DGUE, non siano sufficienti per la qualificazione (sola OG1),  e vale per il 
rispetto di quanto stabilito al punto 13 del disciplinare di gara.  

 

Pertanto alla domanda non è possibile fornire una risposta univoca. Infatti non è detto che un 

operatore in possesso di OG1 (condizione necessaria per partecipare) non sia in possesso anche 

degli altri requisiti. 

Chiaramente in caso in cui lo stesso voglia partecipare dovrà, avendo solo la SOA in OG1, 

compilare il campo (alfa) ed inoltre essere pronto a produrre i mezzi di prova che dimostrino il 

possesso dei suddetti requisiti. 

Siamo intenzionati a partecipare alla gara dell’Inps di Arezzo cig:  6796613679 e CUP: 

F14H16000620005, essendo in possesso di qualifica Soa  OG11 CL. II e ci avvaliamo di ditta 

Ausiliaria per il requisito di OG1, siamo a chiedere conferma in base all’articolo 79 comma 16 

del d.P.R. 5  ottobre 2010, a poter partecipare a tal gara visto quanto espresso  nell’articolo 

stesso, che indica che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in 

ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per  la classifica corrispondente a quella posseduta.  

 

Non è possibile partecipare utilizzando l’istituto dell’avvalimento quale divieto in assoluto, come 

indicato al punto 13.2 del disciplinare di gara che di seguito si riporta integralmente: 

L’avvalimento non è ammesso essendo presenti lavorazioni superiori al 10% nella categoria OS30 e 

ciò in forza dell’art. 89 co 11 del D.Lgs 50/16 e per il combinato disposto di cui all’art 216 co 15 e 

dell’art 12 del DL 28 marzo 2014. Si precisa che i lavori di tipo elettrico rivestono particolare 

difficoltà, dovendo l’operatore agire su impianti che dovranno rimanere in esercizio per assicurare 

la continuazione dell’attività di ufficio pubblico e per l’assenza di documentazione circa l’attuale 

stato di fatto degli impianti nonché delle certificazioni di conformità. 

 

Spett.le INPS  

La scrivente società pone il seguente quesito: in merito all’ammissibilità dell’avvalimento dal 

punto 13 del disciplinare di appalto pare che il senso che viene dato all’articolo 89 comma 11 di 

divieto di avvlimento non vige solo e soltanto per la categoria SIOS > 10% ma basta che sia 

presente nel bando una tale circostanza che impone il divieto assoluto di avvalimento. Nel caso 

specifico allora l’avvaliemnto non è ammesso per la sola categoria OS30 oppure non è ammesso 

in assoluto?  

 

Non è possibile partecipare utilizzando l’istituto dell’avvalimento quale divieto in assoluto, come 

indicato al punto 13.2 del disciplinare di gara che di seguito si riporta integralmente: 

L’avvalimento non è ammesso essendo presenti lavorazioni superiori al 10% nella categoria OS30 e 

ciò in forza dell’art. 89 co 11 del D.Lgs 50/16 e per il combinato disposto di cui all’art 216 co 15 e 

dell’art 12 del DL 28 marzo 2014. Si precisa che i lavori di tipo elettrico rivestono particolare 

difficoltà, dovendo l’operatore agire su impianti che dovranno rimanere in esercizio per assicurare 



la continuazione dell’attività di ufficio pubblico e per l’assenza di documentazione circa l’attuale 

stato di fatto degli impianti nonché delle certificazioni di conformità. 

Si chiede cortesemente di chiarire se è possibile soddisfare i requisiti di 

cui al punto 13 del Disciplinare, con il possesso di 

· Attestazione SOA categoria OG1 classifica IIIbis 

· Attestazione SOA categoria OG11 classifica I 

· Abilitazione, risultante nel certificato CCIAA, all’esecuzione di impianti per tutte le categorie. 

In estrema sintesi i requisiti di cui al punto 13 del disciplinare sono soddisfatti.  Occorrerà indicare 

nella sezione II del DGUE (informazioni sull’operatore economico) le SOA possedute e dichiarare 

nella parte alfa del DGUE il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal disciplinare al punto 13. 

Per quanto riguarda il solo requisito di iscrizione della camera di commercio rileva che, sia nei 

moduli di domanda individuale che soggettiva è richiesto di indicare il numero di iscrizione alla 

camera di commercio come anche la partita IVA/CF e la ragione sociale del 

partecipante/partecipanti. Inoltre che per quanto riguarda il certificato della camera di commercio 

INPS ha possibilità di acquisire direttamente lo stesso accedendo ad una banca dati nazionale, una 

volta noti i dati indicati nella domanda di partecipazione quale soggetto individuale o 

plurisoggettivo (“Domandaind”, “Domandaplur”). 

In riferimento al bando "procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità 

tecnica/esecutiva S.I.O.S. e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà 

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Sede Provinciale di Arezzo. 

CIG 6796613679 ho bisogno di una delucidazione circa l'apertura dei plichi, poichè sul bando di 

gara a pagina 02 è riportata la data del 29/10/2016 - mentre sul disciplinare di gara è riportato  a 

pagina 23 il giorno 07/11/2016. 

Sia nel Bando rettificato del 14.10.2016 che nel disciplinare di gara è indicata come data di apertura 

delle buste e prima seduta di gara il 07.11.2016 alle ore 9,30, presso i locali della sede regionale 

INPS Toscana di via del Proconsolo 10-Firenze. 

Buongiorno, in merito alla gara in oggetto avrei bisogno del seguente chiarimento: 

CHE TIPO DI DETTAGLIO DI CALCOLO DELLA CAUZIONE RIDOTTA DEVO INVIARE 

SE POSSEGGO LA ISO 9000 IN CORSO DI VALIDITA’ ?  

L’IMPORTO DELLA CAUZIONE E’ DI €.5.330,00 QUINDI POSSO DICHIARAZRE DI 

AVVALERMI DELLA RIDUZIONE DEL 50% E QUINDI LA CAUZIONE SARA? DI €2.665,00 

O DEVO INVIARE ALTRI CALCOLI? 

RINGRAZIANDOVI PER LA GENTILE COLLABORAZIONE PORGIAMO DISTINTI 

SALUTI  

Le difficoltà di applicazione del comma 7 dell’art 93 hanno reso indispensabile chiarire nel 

disciplinare di gara le modalità di cumulo per la costituzione della cauzione. Al fine di 

semplificare le operazioni della commissione di gara si è chiesto il dettaglio del calcolo in ogni caso 

e sempre. 

Per il caso esposto tele dettaglio è: 

ISO 9000 R1=0,5 



 

Gb=5.300 euro (come indicato al punto 11.4 del disciplinare); 

( R1 =0,5)  Gr= 5.330 x (1-0,5) = 5.330 x 0,5 = 2.665,00 euro 

Appare chiaro che la mancanza del calcolo , se l’importo della cauzione è corretto, può solo 

produrre una richiesta in soccorso istruttorio sensi dell’art. 83 co. 9, del Codices senza pagamento 

della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del disciplinare, a condizione che la garanzia 

provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta. Al contrario l’errato 

valore dell’importo della sanzione  può essere sanato sensi dell’art. 83 co. 9, del Codices con il 

pagamento della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del disciplinare, a condizione che la 

garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta. 

 Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti di 

natura amministrativa: 

 1) All’interno della domanda di partecipazione al punto n.4 viene chiesto il numero dei soci, 

orbene la società ha come forma giuridica: società a responsabilità limitata con unico socio ma il 

capitale sociale  sulla visura camerale è diviso in due quote pari al 50%, quindi il socio di 

maggioranza è diviso tra due persone, quale numero dobbiamo indicare nello specifico in 

questo punto, n.1 o n.2? 

 2) Per la motivazione di cui sopra alla sezione “titolare di cariche e qualifiche” dobbiamo 

riportare i dati del rappresentante legale e amministratore unico, direttore tecnico e socio di 

maggioranza cioè inominativi dei soci che detengono la quota ciascuno del 50%? 

 3) La data di inizio validità della carica di legale rappresentante è quella riportata sulla visura 

camerale? L’altro socio al 50% è cambiato in questi giorni si tratta di una holding pertanto la sua 

data di inizio attività quale sarà? non sappiamo se per il 28 c.m. sarà pronta la nuova visura, 

dobbiamo effettuare una autocertificazione con cui dichiariamo che il socio di maggioranza 

(50%) è cambiato? 

 4) Per quanto alle dichiarazioni relative all’art.80 del comma 1 del D.lgs. 50/2016 che devono 

riferirsi  alle persone indicate nel comma 3 del medesimo art. devono essere fatte a parte 

oppure basta la autodichiarazione del rappresentante legale per entrambi presente nel DGUE? 

 5) Per il subappalto: intendiamo subappaltare il 30% (massimo possibile) dell’importo della 

categoria OS30 per il restante 70% a pag.13 del disciplinare è specificato che l’impresa dovrà 

dimostrarne i requisiti. In quale modo? C’è un allegato preposto oppure è una dimostrazione 

post aggiudicazione? In attesa di riscontro Cordiali saluti. 

Risposta al punto 1): al punto 7.5 del disciplinare di gara è indicato: “si precisa che l’utilizzo di tale 

modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente 

prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché 

i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme 

previste dalle vigenti disposizioni normative”. I moduli sono stati forniti in formato word editabile 

per facilitare la più ampia partecipazione. 



Appare evidente che le circostanze del tutto particolari dell’operatore economico che ha presentato 

quesito, potranno essere esplicitate in modo che la commissione possa tenerne conto e valutare 

come procedere anche avvalendosi di un supporto legale. Resta inteso che per legge la stazione 

appaltante, anche ai fini delle verifiche di legge, deve poter conoscere la compagine societaria del 

partecipante/partecipanti.  

Risposta al punto 2): Nel ribadire quanto esposto nella risposta di cui al punto 1 si chiede di 

riportare tutti i dati “ dei titolari di cariche” dettagliando la loro particolare situazione. 

Risposta al punto 3): Nel ribadire quanto esposto nella risposta di cui al punto 1) e 2) si chiede di 

riportare tutti i dati  del legale rappresentante indicato nella visura camerale ed in aggiunta 

autocertificare la variazione in atto.  

Risposta al punto 4): Il D. Lgs. 50/2016 ha recepito la direttiva europea 2014/24/UE che prevede il 

Documento Unico di Gara (DGUE).  

Risposta al punto 5): Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione 

finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in 

sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi ( art 85 Del Codice),  in tutte le 

procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto 

445/2000. L'autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici 

(ausiliari, subappaltatori) di attestare che essi non si trovano in una delle situazioni che possono 

comportare l'esclusione dalla procedura e rispettano i pertinenti criteri di selezione. 

Le istruzioni al DGUE sono state redatte sulla base della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei 

Trasporti  del 18 luglio 2016 n 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di 

gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 

gennaio 2016. (GU 174 del 27.07.2016). 

La parte  Parte III . Criteri di esclusione deve essere utilizzata per indicare: 

A: Motivi legati a condanne penali 

B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali 

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali 

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro 

cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 

Pertanto, non per una disposizione del disciplinare di gara, ma per un dettato normativo, le 

dichiarazioni relative all'art.80 del comma 1 del D.lgs. 50/2016 , che devono riferirsi  alle persone 

indicate nel comma 3 del medesimo art., sono certificate a mezzo delle autodichiarazione del 

rappresentante legale e per entrambi a mezzo della presentazione del DGUE. 

 



SI CHIEDE 

se per la categoria OS30 è possibile partecipare usufruendo dei requisiti di cui all'art. 90 del 

DPR 207/2010 avendo lavori nella categoria OG11 per ? 68.139,08 e per la categoria OS28 

partecipare in avvalimento. 

In attesa di risposta 

Distinti Saluti 

 

Non è possibile partecipare utilizzando l’istituto dell’avvalimento quale divieto in assoluto, come 

indicato al punto 13.2 del disciplinare di gara che di seguito si riporta integralmente: 

L’avvalimento non è ammesso essendo presenti lavorazioni superiori al 10% nella categoria OS30 e 

ciò in forza dell’art. 89 co 11 del D.Lgs 50/16 e per il combinato disposto di cui all’art 216 co 15 e 

dell’art 12 del DL 28 marzo 2014. Si precisa che i lavori di tipo elettrico rivestono particolare 

difficoltà, dovendo l’operatore agire su impianti che dovranno rimanere in esercizio per assicurare 

la continuazione dell’attività di ufficio pubblico e per l’assenza di documentazione circa l’attuale 

stato di fatto degli impianti nonché delle certificazioni di conformità. 

 

La categoria "OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI - Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, 

comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti 

tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di 

cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30." 

 

Sempre ai sensi dell'art 79 del DPR 207/16 la categoria OG11 è alternativa alle categorie OS3,OS28 

e OS30 quando ricorrono tutte le seguenti tre condizioni OS3>=10% di (OS3+OS28+OS30), OS28>= 

25% di (OS3+=S28+OS30), OS30>=25% di (OS3+OS28+OS30). In assenza di anche una delle 

suddette condizioni rilevano le singole OS. 

Da quanto è dato di capire l'operatore economico scrivente non è in possesso di SOA in OG11 ma 

di certificati di esecuzione lavori in OG11 per 68.139,08 euro. 

 

Il 25% di tale importo è pari a 17.134,77 euro che è meno del requisito richiesto nel bando (lavori in 

OS30 per 53.652,80). 

Il 30% di 53.652,80 è pari a 16.096,00 euro ed è la parte che potrebbe essere subappaltata ad altro 

operatore provvisto di requisito. 

53.652,80 euro -16.097,00 euro è pari a 37.555,80 che è maggiore di 17.134,77. 

Pertanto l'operatore economico con certificati in OG11 per 17.134,77 euro non possiede i requisiti 

richiesti dal bando. 

 

Per il subappalto: intendiamo subappaltare il 30% (massimo possibile) dell'importo della 

categoria OS30 per il restante 70% a pag.13 del disciplinare è specificato che l'impresa dovrà 

dimostrarne i requisiti. In quale modo? C'è un allegato preposto oppure è una dimostrazione 

post aggiudicazione? 



Tutti i requisiti del punto 13 del disciplinare , che eccedono quelli dimostrabili con il possesso delle 

SOA, devono  essere certificati a mezzo della compilazione della sezione  punto (ALFA) del 

DGUE. 

Tra queste anche i requisiti di cui all’art 90 del DPR 207/10 ancora in vigore per l’OS30. 

Non esiste nessun allegato. In fase di post proposta di aggiudicazione le autocertificazioni 

verranno opportunamente verificate.  

Con riferimento alla gara in oggetto vorrei sapere se la Polizza Fidejussoria in caso di RTI deve 

essere firmata oltre che dalla mandataria anche dalla mandante?? 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, 

con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere 

tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione 

di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

 

 

 

 

 


