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RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

Aggiornato al 22/05/2012 

 

Oggetto: Procedura aperta per appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per 

l'esecuzione dei lavori per la “Realizzazione della residenza universitaria e servizi di 

Viale La Playa a Cagliari. Primo stralcio funzionale - Fabbricato A1, parcheggi e opere 

accessorie”. Importo complessivo dell’appalto € 29.021.178,72. Gara del giorno 

03.05.2012 

 

QUESITO N. 1 

D. Con riferimento a quanto citato a pag 26 del Disciplinare di gara " ai sensi dell'art. 261, 

comma 8 del DPR n. 207/2010, il requisito di cui all'articolo 263, comma 1 lettera c) - servizi 

di punta - non è frazionale per i raggruppamenti temporanei e, pertanto, ciascun servizio 

deve risultare svolto per intero da un unico soggetto". 

Si chiede se, in caso di partecipazione alla procedura in raggruppamento temporaneo tra 

liberi professionisti e un consorzio ordinario costituito, ai sensi dell’art. 34, del DLgs 163/06, 

tale requisito, per ogni classe e categoria, possa essere posseduto dal consorzio ordinario ma 

frazionato tra i vari consorziati. 

 

R. Con riferimento all'art. 7.3.4) del disciplinare di gara, si conferma che il requisito di cui 

all'articolo 263, comma 1 lettera c) - servizi di punta - non è frazionale per i raggruppamenti 

temporanei e, pertanto, ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico 

soggetto". Tale regola trova applicazione anche in caso di partecipazione alla procedura di un 

consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del DLgs 163/06, costituito a termini 

dell'art. 2602 del cod. Civile. I consorzi ordinari di concorrenti sono, infatti, assimilati ai 

raggruppamenti temporanei. 

 

QUESITO N. 2 

D. Il nostro raggruppamento, per la partecipazione, intende usufruire dell’istituto 

dell’avvalimento per i requisiti richiesti per la classe IX categoria C, fondazioni speciali; 
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trattandosi, infatti, di una tipologia della progettazione estremamente specializzata (che trova 

pieno riscontro nell’esercizio tecnico da esprimere per il progetto di Viale La Playa), la 

giusta e condivisibile pretesa di alta ed adeguata specializzazione è riscontrabile in un 

numero assai limitato di soggetti tecnici progettisti. 

Con la recente pronuncia n. 3565 del 13.06.2011, la Sez. VI del Consiglio di Stato è stato 

sancito che “(…) l’ausiliario, al fine di legittimare la partecipazione alla gara dell’offerente, 

deve necessariamente prestargli per l’intero e integralmente il requisito richiesto dal bando, 

e non solo una quota parte dello stesso (…)” infatti “la finalità dell’avvalimento non è 

quella di arricchire la capacità (tecnica o economica che sia) del concorrente, ma quella di 

consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di 

altri soggetti se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, in coerenza 

con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici (…)” 

Per quanto sopra, e fatta salva la possibilità mai in discussione di usufruire dell’istituto 

dell’avvalimento, appare impossibile rispettare la prescrizione sui due servizi di punta in 

quanto: 

 se il soggetto ausiliario è chiamato al contributo integrale di un requisito richiesto anche 

nei due servizi di punta, a questo soggetto non può sicuramente essere richiesto di portare 

anche tutti gli altri requisiti necessari a soddisfare per intero i due servizi,  

 né tantomeno al raggruppamento offerente può essere chiesto di avere, anche se solo per i 

servizi di punta, i requisito per il quale, appositamente, è stato individuato un soggetto 

ausiliario. 

Si chiede dunque se l’interpretazione corretta della prescrizione non sia quella di pretendere 

che la non frazionabilità venga rispettata in modo “orizzontale” ovvero per singole classi e 

categorie e non sull’intero così come scritto al punto 7.3.4) del disciplinare di gara. 

 

R. Il d.p.r. 207/2010, all’art. 263, comma 1, lett. c), individua i c.d. “servizi di punta”, 

consistenti nell’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 

252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 

0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 

dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. 

In conformità alla disposizione normativa richiamata, il Disciplinare di gara, pertanto, all’art. 

7.3.2), recante “ Requisiti tecnico – organizzativi (Modello 3-quater e relativa Scheda 

Tecnica)”, alla lett. a) testualmente richiede, per i servizi di punta, che l’operatore abbia 

svolto … negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara, due 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2010_0207.htm#252
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2010_0207.htm#252
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servizi di progettazione ovvero coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (di 

cui almeno uno comprendente sia la progettazione definitiva ed esecutiva, sia il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, escluse le prime indicazioni), 

appartenenti, ciascuno, alle seguenti classi e categorie, pari a 0,50 volte l'importo stimato 

dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

 

classe 

Categoria 
Oggetto 

Importo (Euro)  

pari a 0,50 volte l’importo 

stimato dei lavori da 

progettare 

I-c Opere edili e finiture € 4.619.229,14 

I-f Opere Strutturali € 2.574.936,28 

III-a Impianti idrico-sanitario-elettrico € 1.598.870,30 

III-b Impianto termico, trasporti meccanici € 812.111,84 

III-c 
Impianti di illuminazione, telefoni, 

segnalazioni, controlli… 
€ 834.567,67 

IX-c Fondazioni speciali € 3.260.284,78 

 

Il principio della non frazionabilità del requisito “servizi di punta” nei R.T.(espresso nel 

comma 8 dell’art. 261, dpr 207/2010), conseguentemente, è espresso dal legislatore nel senso 

che ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria (due per I-c, 

due per I-f, due per III-a, due per III-b, due per III-c, due per IX-c)  - dovrà esser stato svolto 

interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.  

Ove, come prospettato, il raggruppamento intenda usufruire dell’istituto dell’avvalimento per 

i requisiti richiesti per la classe IX categoria C, l’ausiliario dovrà essere in possesso anche 

del requisito “servizi di punta” per la IX-c.  

QUESITO N. 3 

D. Il bando prevede la possibilità per il progettista qualificato, da associare all'operatore 

economico con la qualifica di sola costruzione, di costituirsi in raggruppamento di tipo 

verticale ( ai sensi dell' art. 37 comma 2 codice contratti) e quindi riservando alla mandataria 

il 100% dei requisiti tecnici  relativi alla classe e categoria di lavori di maggior importo 

economico ( Ic) e alle mandanti i requisiti tecnici ( al 100% ) delle categorie di lavoro 

secondarie ( If,IIIa,IIIb.IIIc, IX c)? 
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E se si, un soggetto del raggruppamento che ha requisiti tecnici per la progettazione delle 

categorie If e IXc , secondarie come importo economico, svolgendole entrambe verrebbe ad 

assumere dei requisiti in percentuale superiore alla mandataria ? 

 

R.  Secondo i principi generali in materia, nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la 

mandataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37, comma 2, del Codice, deve 

possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con 

riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto da considerarsi 

la classe e categoria principale in termini economici, e ognuna delle mandanti deve 

possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con 

riferimento alla classe  e categoria dei lavori che intende progettare (in questo senso, AVCP, 

det. N. 5/2010, par. 2.3). 

Rispetto alla situazione, prospettata dall’operatore, dell’ATI verticale, ove il mandatario 

possieda esclusivamente il 100% dei requisiti tecnici  relativi alla classe e categoria dei 

lavori di maggior importo economico ( Ic) e un mandante del raggruppamento possieda i 

requisiti tecnici per la progettazione dei lavori di cui alle classi e categorie If e IXc,  

ciascuna, singolarmente, di importo inferiore alla classe e categoria principale (Ic), 

svolgendole entrambe verrebbe ad assumere requisiti in percentuale superiore alla 

mandataria, in difformità, pertanto, rispetto a quanto previsto dal Disciplinare all’art. 7.3.4), 

recante “Requisiti dei Raggruppamenti Temporanei costituiti o costituendi”: I requisiti di cui 

ai precedenti punti 7.3.1 e 7.3.2 dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo 

complesso, tenendo conto che la partecipazione è consentita in raggruppamenti di tipo 

verticale, orizzontale e misto (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici - Determinazione n. 5 

del 27 Luglio 2010)….. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

 

QUESITO N. 4 

D. Al punto 7.2), lettera A) del Disciplinare di gara è richiesto il possesso dell’iscrizione nella 

cat. OG9 come requisito minimo di qualificazione. Anche il Modello 3-bis prevede di 

indicare il possesso dell’iscrizione, oltre che nelle categorie OG1, OG11 e OS21, anche nella 

categoria OG9. Considerato che sia nel bando di gara [punto II.2.1), 4)] che nel disciplinare 

(tabella di pag.2) la categoria OG9 è indicata come subappaltabile al 100%, si chiede 

conferma: 

1) che il Consorzio possa partecipare alla gara essendo in possesso delle seguenti iscrizioni: 

categoria OG1 classifica VIII, categoria OG11, classifica VI, categoria OS21, classifica VI 



 
E.R.S.U. 

 
Direzione generale 

Servizio Amministrativo 

Ufficio Contratti e Patrimonio 

 CUP B28C06000030003. – CIG 37392151D5 

 

Pag. 5/24 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Corso Vittorio Emanuele II n.68.- tel. +39 070 66201 - fax +39 070 6620.6393- http://www.ersucagliari.it 

Pag. 5/24 

Pag. 5/24 

2) che il Modello 3-bis debba essere compilato indicando il possesso delle iscrizioni di cui al 

punto 1), senza indicare iscrizione nella categoria OG9 la quale verrà indicata come opera da 

subappaltare. 

 

R.  Nel quesito prospettato, il Consorzio partecipa alla gara quale “operatore singolo”, in 

possesso dei requisiti di qualificazione per tutte le categorie di lavorazioni previste dal Bando 

e relativo Disciplinare, ad eccezione della Categoria OG 9, a qualificazione obbligatoria. 

Il Disciplinare di gara, all’art. 7.2.1), recante “Ripartizione dei requisiti nei Raggruppamenti 

Temporanei per l’esecuzione dei lavori”, al punto 1., testualmente dispone che “l’operatore 

singolo deve essere in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi 

richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili 

per i singoli importi (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010). I requisiti relativi alle categorie 

scorporabili non posseduti dall’impresa – nel caso di specie la cat. OG 9 - devono da questa 

essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (con relativo subappalto, nei limiti 

di legge, trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria). 

Il Consorzio, pertanto, essendo in possesso della qualificazione nella categoria prevalente 

OG 1 per classifica d’importo illimitata (VIII), e in ciascuna delle altre categorie di 

qualificazione richieste dalla lex specialis, potrà partecipare alla gara, dichiarando di 

subappaltare al 100% la categoria scorporabile OG9, non posseduta.  

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare, “la mancata espressione della 

volontà di ricorso al subappalto – utilizzando preferibilmente il Modello 11 - per quelle 

categorie ….. non possedute dal partecipante e non scorporate – comporta l’esclusione dalla 

gara. 

Ai sensi dell’art. 7.2 del Disciplinare, si rammenta che “Poiché l’importo a base di gara è 

superiore a euro 20.658.000,00 ai sensi dell’art. 61, co. 6 del d.P.R. 207/2010, l'operatore, 

singolo o plurimo, oltre alla qualificazione conseguita in categorie e classifiche adeguate …. 

deve aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante 

attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori a base di gara, pari 

complessivamente a 68.500.000,00 euro …. “ 

 

QUESITO N. 5 

D. Lo scrivente – che intende partecipare alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo RTI 

- è un Consorzio di cooperative di produzione e lavoro, disciplinato dall’art. 34, comma 1, lett. 

b) del d.lgs. 163/2006, e in quanto tale indica in sede di offerta, la consorziata per la quale 

concorre. 
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Si chiede se la stessa impresa, all’interno del medesimo raggruppamento, possa ricoprire sia la 

carica di consorziata, indicata dal Consorzio Ciro Menotti, sia la carica di mandante dell’ati. 

 

R. Il Codice dei contratti, all’art. 37, comma 7, secondo periodo, stabilisce che “I consorzi di cui 

all'articolo 34, comma 1, lettera b) - come nel caso di specie - sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; … in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.” 

Non è, pertanto, conforme alla richiamata disposizione la partecipazione alla gara di che 

trattasi del consorzio di cooperative, che presenti offerta in associazione temporanea di 

imprese con una impresa facente parte, a sua volta, del consorzio medesimo e designata da 

quest’ultimo quale esecutrice dei lavori. 

Ciò in quanto, l'attività di impresa prestata nell'interesse mutualistico e/o lucrativo dei singoli 

consorziati fa sì che il consorzio non esegua in proprio i lavori, ma sempre a mezzo di un 

consorziato. Il nesso funzionale che giustifica l'esistenza del consorzio stesso, determina 

l’impossibilità di effettuare una associazione temporanea di imprese fra un consorzio ed una 

impresa facente parte del consorzio medesimo, cd. consorzio di secondo livello, atteso che ciò 

determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio di cooperative con quelle del 

consorziato che sono già ricomprese in quelle del consorzio. Si richiama sul punto la 

Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici n. 1/2007. 

 

QUESITO N. 6 

D. Ai sensi dell’art 7.3.2, lett. b) del Disciplinare, si chiede di “Aver svolto - ai sensi dell’art. 263, 

lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 - negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del 

bando di gara, due servizi di progettazione ovvero coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione (di cui almeno uno comprendente sia la progettazione definitiva ed esecutiva, 

sia il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, escluse le prime indicazioni), 

appartenenti, ciascuno, alle seguenti classi e categorie, pari a 0,50 volte l'importo stimato dei 

lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. 

1) Significato di “ovvero” 

2) A cosa si riferiscono le parole “escluse le prime indicazioni” 

3) Poiché la normativa non impone che il progettista sia abilitato alla sicurezza, è possibile 

assolvere ai requisiti della sicurezza in fase di progettazione, con professionista abilitato alla 

sola sicurezza? 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034#034
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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R. 1) Primo Quesito - Circa l’interpretazione della locuzione “ovvero”, adoperata nel richiamo 

al “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”, si fa presente quanto segue: 

entrambi i servizi di punta, che si cumulano per il conseguimento del requisito minimo (pari a 

0,50 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie), potranno ricomprendere  tutti i livelli di progettazione di cui alla previsione 

dell’art. 252 del dpr 207/2010, con la precisazione che, ai sensi degli articoli 24, comma 2, 

lett. n) e 33, comma 1, lett. f) dello stesso dpr 207/2010, il piano di sicurezza e coordinamento, 

in quanto documento fondamentale del progetto esecutivo, è in tale livello ricompreso, pur 

essendo eseguibile separatamente. Il richiamo ai livelli di progettazione, includerebbe, 

pertanto, il rinvio allo stesso piano di sicurezza e coordinamento. Ne discende che i detti 

requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di sola progettazione ovvero di solo 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ovvero, per quanto sopra esposto, di 

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fermo restando che 

almeno uno dei due servizi di punta dovrà, necessariamente, includere la progettazione 

definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, escluse le 

prime indicazioni, considerata la specificità dell’appalto. 

2) Secondo Quesito -  L’art. 17, del dpr 207/2010, indica i contenuti del Progetto Preliminare 

e prevede, tra questi, al comma 1, lett. f), le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela 

della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, con i contenuti 

minimi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Analogamente, l’art. 24, comma 2, lett. n) 

del dpr 207/2010, indica tra gli elaborati del progetto definitivo, l’aggiornamento del 

documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

(salvo quando il progetto definitivo sia posto a base d’asta di un appalto integrato o integrato 

complesso). 

3) Terzo quesito - Poiché la normativa non impone che il progettista sia abilitato ai sensi del 

d.lgs. 81/2008, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il progettista 

qualificato dovrà indicare un soggetto in possesso delle abilitazioni richieste dalla legge. Si 

rinvia all’art. 9.4, punto III del Disciplinare di gara - “Adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81; dichiarazione inerente al possesso delle abilitazioni necessarie per 

l’espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. I 

requisiti per il coordinamento della sicurezza dovranno essere posseduti dalla persona fisica 

indicata come personalmente responsabile della sicurezza in fase di progettazione.” – e al 

relativo Modello 3-ter (Dichiarazioni del “progettista qualificato” indicato o associato. 

Requisiti generali - art. 9.4, 7.3.3) Disciplinare), punto III), “Adempimenti di cui al d.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81”, in cui è richiesto di indicare il nominativo del professionista incaricato 

della prestazione.  

 



 
E.R.S.U. 

 
Direzione generale 

Servizio Amministrativo 

Ufficio Contratti e Patrimonio 

 CUP B28C06000030003. – CIG 37392151D5 

 

Pag. 8/24 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Corso Vittorio Emanuele II n.68.- tel. +39 070 66201 - fax +39 070 6620.6393- http://www.ersucagliari.it 

Pag. 8/24 

Pag. 8/24 

QUESITO N. 7 

D. Mi riferisco in particolare al punto 111.2,3 del bando di gara in cui si richiede "dì aver svolto - 

ai sensi dell'art, 263, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 - negli ultimi 10 anni anteriori alla data di 

pubblicazione del bando dì gara, due servizi di progettazione ovvero coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione (di cui almeno uno comprendente sia la progettazione 

definitiva ed esecutiva, sia il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) pari a 

0,50 volte l'importo stimato dei lavori da progettare,   calcolato   con   riguardo   ad   ognuna   

delle   classi   e   categorie 

La clausola appare tale da restringere la concorrenza in quanto, nel prevedere che uno dei due 

servizi debba comprendere sia la progettazione sia il coordinamento della sicurezza, finisce 

per selezionare eccessivamente il mercato chiedendo nella sostanza una referenza identica alla 

prestazione da affidare, 

E' da menzionare, al riguardo, la determina dell'AVCP n. 5 del 27 luglio 2010 in cui, facendo 

riferimento alla precedente deliberazione n, 74/2006, si afferma che per quanto riguarda la 

richiesta di servizi di cui all'art. 252 del Dpr 207/2010 "non si può considerare solo i servizi 

aventi identica natura di quello posto in gara, in quanto il legislatore (v. art. 17 legge 109/94 - 

ora at. 90 del D.lgs. 163/06), in considerazione del carattere essenzialmente omogeneo di tali 

servizi (progettazione e altri servizi tecnici connessi alla progettazione, nonché attività 

tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato la disciplina di 

riferimento lo ha fatto in maniera "unitaria, riferendosi ai servizi in modo onnicomprensivo". 

Alla luce di quanto esposto, Le sarò grato se vorrà considerare l'opportunità di una modifica 

della clausola suddetta, al fine di adeguare gli atti dì gara alla normativa vigente, consentire la 

più ampia partecipazione ed eliminare le citate anomalie che potrebbero portare ad un 

contenzioso con i possibili aspiranti alla commessa. 

 

R. Ai sensi dell’art 7.3.2, lett. b) del Disciplinare e punto III.2.3 del Bando, la stazione appaltante 

chiede, tra gli altri requisiti di capacità tecnica, quello di ’“Aver svolto - ai sensi dell’art. 263, 

lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 - negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del 

bando di gara, due servizi di progettazione ovvero coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione (di cui almeno uno comprendente sia la progettazione definitiva ed esecutiva, 

sia il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, escluse le prime indicazioni), 

appartenenti, ciascuno, alle seguenti classi e categorie, pari a 0,50 volte l'importo stimato dei 

lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.” 

 Il disciplinare, in sostanza, consegue l’obiettivo di far partecipare alla gara concorrenti che 

abbiano svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di lavoro (opere 

edili, impiantistica, di illuminazione ecc.) di cui si compone il servizio da affidare, con ciò 

volendo garantirsi la partecipazione di concorrenti con esperienza di un certo livello, 
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determinato dal valore del servizio, nella progettazione relativa a ciascuna classe e categoria 

dei lavori (sul punto, Consiglio di Stato,  sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464,  richiamato da 

AVCP, Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010). 

 Conseguentemente, il disciplinare non richiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati 

“servizi di punta”) debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie 

dei  lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva,  debbano essere due 

servizi identici a quelli da affidare. 

 Fatta questa debita premessa, nel caso di specie, trattandosi di appalto integrato complesso, si 

chiede, piuttosto,  che almeno uno dei due servizi di punta “comprenda” entrambi i livelli di 

progettazione (definitiva ed esecutiva), oltreché il piano di sicurezza che, si rammenta, è uno 

degli elaborati obbligatori del progetto esecutivo (e, con l’art. 24, comma 3 del dpr 207/2010, 

anche del progetto definitivo). In sostanza, l’importo dei lavori riferito a entrambi i servizi di 

punta, che si cumulano per il conseguimento del requisito minimo (pari a 0,50 volte l'importo 

stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie), 

potrà ricomprendere tutti i livelli di progettazione di cui alla previsione dell’art. 252 del dpr 

207/2010 e, tra questi, uno dei due servizi di punta dovrà, necessariamente, includere la 

progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, escluse le prime indicazioni, considerata la specificità dell’appalto. 

 Si richiama sul punto il Parere di Precontenzioso dell’AVCP, n. 189 del 03/11/2010: “In 

materia di requisiti di partecipazione alle gare di progettazione è stato affermato che “la 

disposizione - art. 66, d.p.R. 554/1999, riproposto nell’art. 263, comma 1, lett. c) del dpr 

207/2010 -  nonostante la sua complessa e non chiara formulazione, non chiede affatto che i 

due servizi richiesti (chiamati “servizi di punta”) debbano necessariamente comprendere, 

ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, 

cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare.” 

 Per quanto sopra esposto, la clausola non appare restringere la concorrenza, giacché non è 

richiesta una referenza identica alla prestazione da affidare. La detta clausola è, inoltre, in 

linea con le posizioni espresse dall’AVCP e con i richiamati orientamenti della prevalente 

giurisprudenza. 

 D’altro canto, il riferimento alla globalità dei servizi di ingegneria e architettura, indicati 

nell’art. 252 del d.p.r. 207/2010, è correttamente espresso nell’art. 7.3.2), lett. a) del 

disciplinare, con riferimento ai servizi pregressi svolti nel decennio, in aderenza all’art. 263, 

lett. b) del d.p.r. 207/2010. 

 

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4435
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QUESITO N. 8 - QUALIFICAZIONE OS21 

D. Nella lettura del punto in questione, che riporta l’art. 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010, 

appare farsi strada una interpretazione di cui si chiede, o meno, conferma e, per semplificare, 

si ricorre ad un esempio: 

concorrente singolo in possesso di: 

- cat. OG1          class. illimitata 

- cat. OG11        class. illimitata 

- cat. OS21        class. III (fino a € 1.032.913) 

- cat. OG9          non posseduta 

per la cat. OS21 questa società non possiede la qualificazione per l’intero importo richiesto 

dal bando di gara ma possiede i requisiti mancanti relativi alla stessa cat. OS21, oggetto di 

subappalto, con riferimento alla categoria prevalente OG1; in tali termini poco chiaro appare 

l’obbligo di non subappaltare oltre la quota del 30%. 

Si chiede pertanto se questa società può partecipare alla gara in oggetto con le categorie su 

riportate e indicando di subappaltare, oltre alla cat. OG9, la quota parte mancante oppure il 

100% della cat. OS21. 

 

R. Come precisato all’art. 7.2.2) del Disciplinare di gara, in caso di  S.I.O.S. (Strutture, Impianti 

e Opere Speciali), “Ai sensi dell’art. 92, comma 7, d.P.R. 207/2010, in riferimento 

all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, 

singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle 

categorie specialistiche OS21 e OG11 (di cui all’articolo 107, comma 2, d.P.R. 207/2010) 

per l’intero importo richiesto dal bando di gara, deve possedere i requisiti mancanti relativi a 

ciascuna delle predette categorie, oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria 

prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per 

cento per ciascuna categoria specialistica prevista (OS 21 e OG 11), in quanto di incidenza 

superiore al 15%.” La regola della subappaltabilità massima del 30% per la categoria 

specialistica OS21, è, dunque, fissata dal legislatore nell’art. 92, comma 7. 

Poiché l’importo della OS21 è pari a 6.563.133,46 euro (con una incidenza del 23,95% sul 

valore complessivo dell’appalto, dunque superiore al 15%, fissato dal legislatore), trattandosi 

di categoria specialistica SIOS a qualificazione obbligatoria, l’operatore economico può 

subappaltare detta categoria nei limiti del 30%, ferma restando la regola della copertura 

dell’importo subappaltato, con adeguata classifica nelle prevalente. Nel caso prospettato, 

tuttavia, l’operatore possiede nella OS21, una classifica insufficiente a coprire il restante 

70% e, pertanto, nel caso di specie, è necessario associare un’impresa qualificata in OS21 per 

classifica adeguata. 
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QUESITO N. 9 - AVVALIMENTO DA PARTE DEL PROGETTISTA QUALIFICATO 

INDICATO 

D. Chiede se nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, indicato dall'Impresa 

esecutrice dei lavori per la redazione dei servizi di progettazione, un soggetto professionista 

può ricorrere all'avvalimento interno (soggetto ausiliario appartenente al medesimo r.t.p.), 

per il  requisito del fatturato per ricoprire il requisito minimo di propria competenza. 

D. Nel caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato dall’impresa 

esecutrice dei lavori, è possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento interno al 

Raggruppamento? può un soggetto professionista, qualora possieda il requisito, concedere 

avvalimento ad altro soggetto professionista nell'ambito dello stesso RTP? 

D. La possibilità di usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 

163/2006 per il soddisfacimento dei requisiti di progettazione di cui all’art. 7.3.2) del 

disciplinare di gara tra soggetti appartenenti al medesimo costituendo raggruppamento di 

progettisti indicati. 

D. Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), indicato dall'Impresa 

esecutrice dei lavori per la redazione dei servizi di progettazione, un soggetto facente parte 

del RTP può ricorrere all'istituto dell’avvalimento interno? In particolare è ammissibile che il 

soggetto Y appartenente al RTP diventi ausiliario del soggetto X appartenente al medesimo 

RTP in relazione al requisito del fatturato? 

 

R. Si chiarisce che è ammesso, in linea generale, l’avvalimento infragruppo, come testualmente 

stabilito dall’art. 49, comma 2, lett. g) del Codice: “nel caso di avvalimento nei confronti di 

un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) 

l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 

previsti dal comma 5.” Si richiama, inoltre, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato sez. 

V 12/11/2009 n. 7054, secondo cui  va affermata la possibilità per il raggruppamento 

partecipante ad una gara di appalto pubblico di servizi di utilizzare i requisiti tecnici e 

finanziari di partecipazione posseduti da alcuni dei membri del raggruppamento medesimo, 

come risulta dal disposto dell’art. 48 della direttiva 18/2004/CE . Tale disposizione si 

applica, evidentemente, anche ai servizi di progettazione (si rinvia alla determinazione 

dell’AVCP n. 5 del 27  Luglio 2010, recante “Linee guida per l'affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura ed all'ingegneria). 
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QUESITO N. 10 

D. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti indicato dal concorrente alla luce di 

quanto viene specificato nel disciplinare di gara alla pag. 26, un soggetto mandante deve 

possedere dei requisiti minimi in misura pari alla percentuale di svolgimento dei servizi che 

intende espletare? oppure le percentuali di svolgimento dei servizi da parte di ciascun 

soggetto mandante sono indipendenti dalle percentuali di possesso dei requisiti, fermo 

restando che il raggruppo deve possederli per il 60% mentre i mandanti cumulativamente per 

il 40%? 

 

R.  Si richiama preliminarmente il disciplinare di gara che, ai sensi dell’art. 261, comma 7 del 

D.P.R. n. 207/2010, al punto 7.3.4, “Requisiti dei raggruppamenti temporanei costituiti o 

costituendi”, stabilisce: “Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui ai punti 

7.3.1) e 7.3.2) - ad eccezione dei servizi di punta di cui all’art. 263, lett. c) del D.P.R. n. 

207/2010 - devono essere posseduti, dal capogruppo nella misura non superiore al 60% 

mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai 

quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il 

raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. In ogni 

caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla 

percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti 

pari al limite massimo stabilito.” 

Il disciplinare di gara, al punto 4 dell’articolo 13, “Imprese riunite, consorzi ordinari di 

concorrenti, GEIE”, con riferimento ai raggruppamenti non ancora costituiti, dispone che gli 

stessi, a pena di esclusione, dovranno dichiarare, fra l’altro, utilizzando preferibilmente il 

Modello 12, “le percentuali di partecipazione all’A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con 

i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni 

ovvero alle prestazioni di servizi previste nel presente bando di gara, anche al fine della 

verifica dei singoli requisiti di capacità per la rispettiva partecipazione.” Tale previsione è 

coerente con l’art. 37, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006, secondo cui “I concorrenti riuniti 

in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.  

La complessa problematica relativa alla corrispondenza sostanziale o meno (in un appalto 

pubblico di servizi o di forniture, al pari di quello che, ormai, è un principio consolidato in 

materia di lavori pubblici), tra le quote di partecipazione ad un costituendo raggruppamento 

delle singole imprese e le quote di esecuzione del servizio/fornitura (e, quindi, le relative 

capacità tecniche ed economico-finanziarie), è stata risolta dal più recente orientamento 

giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. V, 8 novembre 2011, n. 5892, 19 settembre 
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2011, n. 5279; 12 febbraio 2010, n. 744). Secondo il Giudice amministrativo, dal compendio 

delle norme enucleabili dall’art. 37, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. si desume che “quale 

che sia il settore dell'appalto (lavori, servizi, forniture), l'a.t.i. offerente deve indicare sia le 

quote di partecipazione all'a.t.i. di ciascun componente, sia le quote di esecuzione 

dell'appalto e vi deve essere corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di 

esecuzione. Tale obbligo di duplice indicazione è espressione di un principio generale che 

prescinde dall'assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente 

distinzioni legate alla morfologia del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla 

tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie)”.  

Il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, 

percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici, 

pertanto, si applica anche al settore degli appalti di servizi, al fine di garantire la stazione 

appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica del soggetto esecutore 

dell’appalto. 

Per quanto sopra esposto, pur non essendo stabilita, nell’ambito dei servizi di ingegneria e 

architettura,  una necessaria soglia minima di possesso dei requisiti (codificata, nei lavori 

pubblici, nella misura del 10%), in un raggruppamento temporaneo di professionisti, indicato 

dal concorrente, il soggetto mandante deve, in ogni caso, possedere i requisiti di capacita 

speciale di cui agli artt. 7.3.1) e 7.3.2) (ad eccezione dei servizi di punta di cui all’art. 263, 

lett. c) del D.P.R. n. 207/2010, per i quali valgono regole differenti) in misura pari alla 

percentuale di svolgimento dei servizi che intende espletare. 

QUESITO N. 11 

D. a) Se sia necessario che gli elaborati che costituiscono l’offerta economica (computo metrico 

estimativo, elenco prezzi unitari, analisi prezzi unitari, ecc.) da presentare nella busta C 

“Offerta economica” debbano essere in linea e corrispondenti al ribasso sull’importo posto a 

base di gara proposto nel Modello 5. 

b) Si chiede di confermare se l’importo della garanzia provvisoria debba essere di € 

548.000,00 pari al 2% dell’importo di € 26.600.00,00 per lavori + € 800.000,00 per oneri 

sicurezza. 

 

R.  a) Ai sensi dell’art. 8.4 del Disciplinare, il concorrente deve dichiarare, utilizzando 

preferibilmente il Modello 5, il ribasso unico percentuale di sconto offerto, sull’importo 

dell’appalto posto a base di gara stabilito in Euro € 28.221.178,72 (al netto dell’I.V.A.), 

(comprensivo dei lavori a corpo e degli onorari di progettazione soggetti a ribasso), al netto 

degli oneri di sicurezza pari a Euro 800.000,00. 

Ciascuno degli elaborati che costituisce l’offerta economica (computo metrico estimativo, 
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elenco prezzi unitari, analisi prezzi unitari, ecc.) dovrà essere, pertanto, complessivamente in 

linea e corrispondente con il ribasso offerto. 

b) Si conferma che, ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare, la garanzia provvisoria è di euro 

548.000,00 (cinquecentoquarantottomila/00), pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta 

- comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza. 

QUESITO N. 12 - AVVALIMENTO 

D. La dichiarazione dell’impresa ausiliaria “di non avere procedimenti di avvalimento in corso” 

(mod. 8) pare generica posto che non fa riferimento, come secondo noi dovrebbe, agli altri 

concorrenti partecipanti alla gara in oggetto. Così come peraltro anche la dichiarazione, 

sempre ai medesimi fini, “di non eseguire in proprio lavori, con quegli stessi strumenti che 

vengono messi a disposizione con il presente appalto”, non limita la propria applicazione alla 

sola gara in corso. In alternativa può essere inserito l’inciso, per entrambe le dichiarazioni, 

“relativamente alla presente gara”? 

 

R. Ai sensi del comma 2, lett. d) dell’art. 49 del Codice, il concorrente allega, tra l’altro, una 

dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; la lett. f) del medesimo 

comma stabilisce che nel contratto di avvalimento, allegato in originale o in copia autentica, 

l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  Come precisato dal comma 

8 dell’art. 49 del Codice, “In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.” 

In linea con la detta normativa vigente, espressamente richiamata dall’art. 10 del Disciplinare 

di gara, fermo restando che ”l’ausiliario si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui 

è carente il concorrente”, il divieto di ulteriori procedimenti di avvalimento in corso è da 

intendersi circoscritto alla presente gara, analogamente al divieto “di non eseguire in proprio 

lavori, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione con il presente appalto”. 

 

QUESITO N. 13 

D. Il soggetto partecipante è una costituenda ATI che intende indicare per la progettazione un 

costituendo RTP di progettisti qualificati. Il Modello 1 (domanda di partecipazione) 

dev'essere compilato solamente dal soggetto partecipante o anche dai progettisti indicati? 
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R. Il disciplinare di gara all’art. 9, recante “Documentazione amministrativa a corredo 

dell’offerta”, precisa che:  

- (3° cpv) - “Il progettista qualificato indicato o associato dall’operatore concorrente ai sensi 

degli artt. 53, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e 16, comma 6, della L. R. n. 5/2007 deve 

rendere – a pena di esclusione - le dichiarazioni di cui ai Modelli 1, 3-ter, 3-quater, 3-

quinquies, 4-bis, 5, 6, (7, 8, 8-bis, 10, 12 e 13 se del caso), allegati al presente disciplinare”. 

- (5° cpv) -  I soggetti di cui  (…) all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. 

Lgs. n. 163/2006, nonché il consorzio ordinario e il GEIE, devono presentare, a pena di 

esclusione, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti 

l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, di seguito riportate, che devono essere 

sottoscritte dal legale rappresentante in caso di offerente singolo. Tali dichiarazioni devono 

essere accompagnate da fotocopia di documento d’identità del dichiarante. 

Il Modello 1, inoltre, prevede la scelta tra le due alternative - “esecutore dei lavori”, 

“progettista qualificato (indicato o associato)” – scelta che sarà esercitata, come richiesto, 

barrando il riquadro del caso ricorrente. 

Si conferma, pertanto, che nel caso in cui l’operatore concorrente intenda indicare per la 

progettazione un costituendo RTP di progettisti qualificati, il Modello 1 (domanda di 

partecipazione) deve essere reso anche dai progettisti indicati. Il Modello 1 dovrà essere reso, 

inoltre, dal progettista qualificato associato. Si rinvia alle specifiche di cui all’art. 9 del 

Disciplinare.. 

QUESITO N. 14 – SOTTOSCRIZIONE OFFERTA 

D. Con la presente si chiede cortese risposta ai quesiti così come di seguito formulati: 

punto 8.5 disciplinare di gara 

 

1. si chiede se gli tutti gli elaborati di cui ai punti 1.- 2. - 3. debbano essere firmati dal 

progettista indicato (un RTP costituendo nel nostro caso) o solo la dichiarazione di offerta 

economica di cui alla BUSTA C; in altre parole se alla parola “offerta” si debba dare il 

significato di offerta economica o quello più globale di “documentazione di tutta 

l’offerta” 
2. si chiede se i documenti tipo relazioni, capitolati, computi ecc. se debitamente rilegati 

possano essere sottoscritti solo nella prima e ultima pagina. 

 

modello 5 – dichiarazione di offerta economica / tempo 

modello 11 – dichiarazione subappalto 
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3. si chiede di precisare chi debba compilare la dichiarazione: se cioè il modello debba 

essere compilato solo dalla mandataria dell’ATI costituenda e firmato da mandanti e 

progettisti o se debba essere compilato da tutti compresi mandanti dell’esecutore e 

mandanti del raggruppamento di progettisti 

 

R.  Quesito 1: 

Il disciplinare di gara, all’art. 8.5), recante “SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI 

OFFERTA “, stabilisce che, “A pena di esclusione (…): 

1. le relazioni e tutti gli elaborati del progetto definitivo, costituente offerta tecnica – 

elementi qualitativi (art. 8.2 – BUSTA “A”);  

2. gli elaborati relativi alle prestazioni energetiche delle opere, costituente offerta tecnica – 

elementi quantitativi (art. 8.3 – BUSTA “B”); 

3. la dichiarazione di offerta economica / tempo e relativi elaborati e attestazioni (art. 8.4 – 

BUSTA “C”);  

devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’operatore singolo; dal rappresentante 

legale del consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006; dal 

rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, 

consorzio ordinario, GEIE di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 

163/2006) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in 

caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006; l’offerta dovrà, altresì, 

essere sottoscritta dal progettista qualificato indicato o associato: 

- dal professionista singolo;  

- da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato 

che dichiari di averne i poteri); 

- dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;  

- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti 

temporanei già formalmente costituiti; 

- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;  

- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.  

La parola “offerta”, come si evince dalla stessa rubrica dell’articolo 8.5), recante 

“SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI OFFERTA”, è riferita, pertanto, a tutta la 

documentazione di offerta, sia tecnica (quali – quantitativa), sia economica-tempo, secondo 

l’elencazione degli elaborati, sopra riportata (nn. 1, 2, 3). 
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Quesito 2: 

Premesso che gli atti di gara non recano alcuna prescrizione specificamente rivolta alla 

sottoscrizione di ciascuna pagina delle relazioni, capitolati, computi, ecc., concernenti la 

documentazione di cui alle buste “A”, “B” e “C” (nn. 1, 2, 3 dell’art. 8.5 del Disciplinare), si 

precisa che la regolare sottoscrizione in calce di ciascun documento, elaborato o modello 

costituente l’offerta tecnica ed economica/tempo, si configura quale adempimento che assolve ex 

se alle prescrizioni degli atti di gara, in quanto non genera dubbi di sorta in merito alla 

riconducibilità integrale della sottoscrizione medesima al dichiarante. Si fa presente che  assolve 

alla medesima funzione, la sottoscrizione apposta nel frontespizio degli elaborati tecnici-

progettuali. 

Quesito 3: 

Il Modello 5, recante “dichiarazione di offerta economica/tempo e di avvenuto sopralluogo” 

dovrà essere compilato solo dalla mandataria dell’ATI costituenda dell’esecutore dei lavori e 

firmato dai mandanti dell’esecutore dei lavori (siano essi imprese esecutrici dei lavori ovvero 

progettisti qualificati associati) e dal progettista qualificato indicato, singolo o raggruppato, come 

dettagliato nell’art. 8.5 del Disciplinare di gara. 

Per la dichiarazione di subappalto sono previsti due modelli: Modello 11, recante “dichiarazione 

di subappalto dei lavori” e Modello 10, recante “Dichiarazione di subappalto dei servizi tecnici”. 

Come stabilito dall’art. 12 del Disciplinare di gara, il Modello 10, reso dal progettista qualificato 

indicato o associato ovvero dall’operatore economico qualificato per progettazione e costruzione, 

dovrà essere compilato, in caso di soggetto plurimo, dal rappresentante legale dell’operatore 

capogruppo e sottoscritto, pena la nullità della dichiarazione di subappalto: dal legale 

rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, 

Consorzio Ordinario, GEIE  COSTITUENDA; dal legale rappresentante dell’associazione 

temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE  COSTITUITA; dal legale rappresentante del 

Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra 

imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale 

esecutrice dell’appalto nell’apposito Modello 13. 

Come stabilito dall’art. 12 del Disciplinare di gara, il Modello 11, reso dall’esecutore dei lavori, 

dovrà essere compilato, in caso di soggetto plurimo, dal rappresentante legale dell’operatore 

capogruppo e sottoscritta, a pena di nullità della dichiarazione: dal legale rappresentante di 

ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE  

COSTITUENDA; dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, Consorzio Ordinario, 

GEIE  COSTITUITA; dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra 
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cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale 

rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto nell’apposito 

Modello 13. 

QUESITO N. 15 

D. Posto che la ditta è in possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: 

OG1 VIII 

OG11 VIII 

OG9 III 

e intende associarsi in un ATI di tipo misto nel seguente modo: mandataria ditta X: cat. OG1 

al 52,23%; categoria OG11 al 61,07% – mandante ditta A: OG1 al 30,61%; mandante ditta 

B: categoria OG1 al 17,16%; categoria OG11 al 38,93%; mandante ditta C: categoria OS21 

al 100%. 

Tenendo conto che la X mandataria ha i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico – organizzativi relativi al 100% della lavorazione scorporabile OG9 classifica IV non 

assunta da alcuna mandante, con riferimento alla categoria prevalente OG1, chiediamo se 

relativamente alla suddetta categoria OG9, scorporabile e subappaltabile al 100% richiesta 

nel bando, la X mandataria possa partecipare alla gara qualificandosi fino alla III classifica 

con la propria attestazione SOA OG9, classifica III e subappaltare la quota restante (visto che 

nel bando è richiesta la IV classifica) a ditta qualificata. 

 

R. Ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e dell’art. 7.2.1), punto 3 del Disciplinare di gara, 

per le A.T.I., per i consorzi e per i GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del 

Codice dei Contratti - di tipo verticale - i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle 

categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori 

della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti 

relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla 

mandataria con riferimento alla categoria prevalente (con relativo subappalto nei limiti 

di legge, trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria). 

Ove l’operatore risulti, pertanto, come nel caso di specie, in possesso di attestazione SOA per 

la categoria OG1, classifica VIII e per la categoria OG9, classifica III, potrà partecipare alla 

presente gara, dichiarando di subappaltare la quota restante della categoria OG9 a impresa 

qualificata. 
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QUESITO N. 16 

D. Modello 3-bis “Dichiarazioni dell’esecutore dei lavori – qualificazione” 

Quesito 1. Nel caso in cui l’impresa esecutrice dei lavori sia in possesso dell’attestazione di 

qualificazione SOA sia per la progettazione che per l’esecuzione, ma intenda partecipare alla 

presente gara solo per l’esecuzione dei lavori, avvalendosi, pertanto, di un RTI di progettisti 

solo per la parte progettuale, quale ipotesi deve barrare nel modello suddetto, la 1° o la 2°? 

Quesito 2. Nel suddetto Modello 3-bis, “Dichiarazioni dell’esecutore dei lavori – 

qualificazione”, così come richiesto nel disciplinare di gara, si richiede di aver realizzato nei 

migliori cinque anni dell’ultimo decennio, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti 

mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori a base di 

gara, pari complessivamente a 68.500.000,00 euro. Diversamente, nel cappello della tabella 

riportata viene scritto “fatturato lavori” e anche nella seconda colonna della tabella stessa 

viene scritto “totale fatturato nel quinquennio”. Posto che la cifra di affari nel quinquennio 

considerato è diversa dal fatturato lavori dello stesso quinquennio, chiediamo come 

dobbiamo compilare la tabella del modello 3-bis? Nello specifico, dobbiamo correggere la 

dicitura “fatturato in lavori” in “cifra d’affari in lavori”? 

Quesito 3. Articolo 8 – modalità di partecipazione alla gara. Paragrafo 8.5 – 

sottoscrizione dichiarazione di offerta. Le relazioni, tutti gli elaborati del progetto 

definitivo costituenti l’offerta tecnica (busta A), gli elaborati relativi alle prestazioni 

energetiche delle opere costituenti l’offerta tecnica (Busta B), la dichiarazione di 

offerta/tempo e relativi elaborati e attestazioni (Busta C), devono essere sottoscritti in ogni 

pagina dal /dai legale/i rappresentante/i dell’impresa/e esecutrice/i dei lavori o 

esclusivamente sul cartiglio? I suddetti documenti devono essere sottoscritti in ogni pagina 

dal/dai progettista/i qualificato/i o esclusivamente sul cartiglio? Inoltre si chiede: oltre le 

firme suddette, sono necessari anche i timbri (in particolare i timbri del progettista)? 

R. Quesito 1: Ove l’impresa esecutrice dei lavori, pur in possesso dell’attestazione di 

qualificazione SOA per progettazione ed esecuzione, intenda partecipare alla presente gara 

solo per l’esecuzione dei lavori, avvalendosi, pertanto, di un RTI di progettisti per la sola 

parte progettuale, potrà barrare il riquadro della 1° ipotesi, integrando la relativa 

dichiarazione con una specifica concernente il caso esposto. Non sussiste, infatti, alcun 

divieto in ordine alla eventualità di inserire specifiche o integrazioni nella modulistica 

predisposta dalla stazione appaltante. 

Quesito 2 - Il disciplinare di gara all’art. 7.2, recante “requisiti speciali dell’esecutore dei 

lavori”, stabilisce: “Poiché l’importo a base di gara è superiore a euro 20.658.000,00 ai sensi 
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dell’art. 61, co. 6 del d.P.R. 207/2010, l'operatore, singolo o plurimo, oltre alla qualificazione 

conseguita in categorie e classifiche adeguate, secondo quanto prescritto alle precedenti lett. 

a) e b), deve aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante 

attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori a base di gara, pari 

complessivamente a 68.500.000,00 euro; il requisito è comprovato secondo quanto previsto 

all'articolo 79, commi 3 e 4 del d.P.R. 207/2010”.   

Si fa presente che il termine tecnico di “cifra d’affari”, utilizzato dal legislatore e riportato 

negli atti di gara, è da intendersi, nella accezione tecnica, quale “volume d’affari” e, in 

questo senso, non esiste una distinzione tra fatturato e volume d’affari. Si rinvia in proposito 

al “Dizionario pratico dei termini tributari”, appositamente redatto dall’Agenzia delle 

Entrate, che considera i due termini come sinonimi, in quanto indicanti l’ammontare 

complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate con riferimento a 

un anno solare, valido ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto. Per quanto esposto, la Tabella 

di cui al Modello 3-bis, riporta correttamente l’indicazione del termine “fatturato”, in linea 

con le previsioni di legge (art. 61, comma 6 e 79, commi 3 e 4 del d.P.R. 207/2010). 

Quesito 3: Premesso che gli atti di gara non recano alcuna prescrizione specificamente 

rivolta alla sottoscrizione di ciascuna pagina delle relazioni, capitolati, computi, ecc., 

concernenti la documentazione di cui alle buste “A”, “B” e “C” (nn. 1, 2, 3 dell’art. 8.5 del 

Disciplinare), si precisa che la regolare sottoscrizione in calce di ciascun documento, 

elaborato o modello costituente l’offerta tecnica ed economica/tempo, si configura quale 

adempimento che assolve ex se alle prescrizioni degli atti di gara, in quanto non genera dubbi 

di sorta in merito alla riconducibilità integrale della sottoscrizione medesima al dichiarante.  

L’offerta tecnica ed economica/tempo (e dunque tutta la documentazione di cui alle Buste 

“A”, “B” e “C”), dovrà essere sottoscritta in calce sia dall’esecutore dei lavori, sia dal 

progettista qualificato (indicato o associato), secondo le prescrizioni di cui all’art. 8.5 del 

disciplinare di gara. 

Si fa presente che  assolve alla medesima funzione, la sottoscrizione apposta nel frontespizio 

degli elaborati tecnici-progettuali. 

Le sottoscrizioni non devono necessariamente essere accompagnate dai timbri, fermo 

restando che l’apposizione del timbro di ciascun operatore (esecutore lavori e/o progettista), 

agevola la commissione giudicatrice nello svolgimento delle operazioni di verifica della 

regolarità formale delle offerte. 

 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2010_0207.htm#079
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QUESITO N. 17 

D. Il Modello 12 “solo per ATI/consorzi ordinari/ GEIE da costituire lo devono compilare anche 

i costituendi raggruppamenti di progettisti indicati? 

R. Come espressamente stabilito nel Disciplinare di gara all’art. 9, recante “Documentazione 

amministrativa a corredo dell’offerta” (3° cpv), “Il progettista qualificato indicato o 

associato dall’operatore concorrente ai sensi degli artt. 53, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 

e 16, comma 6, della L. R. n. 5/2007 deve rendere – a pena di esclusione - le dichiarazioni 

di cui ai Modelli 1, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4-bis, 5, 6, (7, 8, 8-bis, 10, 12 e 13 se del 

caso), allegati al presente disciplinare.” Il Modello 12, pertanto, dovrà essere reso anche dal 

progettista qualificato indicato che sia un raggruppamento temporaneo costituendo, come si 

evince, peraltro, dall’art. 13 del Disciplinare di gara e dalle dichiarazioni contenute nel 

Modello medesimo (rinvio all’art. 90 del codice, indicazione del giovane professionista, 

quote di partecipazione e di esecuzione). 

QUESITO N. 18 

D. Il Disciplinare di Gara, esclusivamente a riguardo della cauzione provvisoria, indica che le 

fidejussioni devono contenere (vedere punto b 4 dell'art. 15 - pag. 59) "clausola che preveda 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante e senza possibilità di porre eccezioni".  

Tale pattuizione non viene più riportata/indicata nel Disciplinare allorquando tratta della 

cauzione definitiva.  

Ad evitare, quindi, possibili problematiche Vi chiediamo se il testo di polizza redatto ai sensi 

di quanto indicato nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene ugualmente accettato ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara. 

R. Si premette che il disciplinare di gara reca, a pag. 60, la seguente clausola: A garanzia della 

buona esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria si obbliga a presentare all'Ente 

appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al punto b) del presente disciplinare), con le 
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modalità di cui agli articoli 113, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, da produrre in 

originale, con firma del fidejussore, debitamente autenticata dal notaio. A termini del 

richiamato comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, la garanzia fideiussoria (…)  

prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente – 

analogamente a quanto previsto per la cauzione provvisoria -  la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 

comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Tanto premesso, si confermano i contenuti e le modalità di presentazione della cauzione 

provvisoria, secondo quanto espressamente prescritto nel Disciplinare di gara all’art. 15, 

recante “”Cauzione provvisoria e garanzie”. In particolare, si rammenta che i detti contenuti 

e modalità della cauzione provvisoria (così come della garanzia definitiva) sono prescritti nel 

Disciplinare di gara, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (artt. 75, comma 4 e 

113, comma 2 del d.lgs. 163/2006).  La locuzione “senza possibilità di porre eccezioni” è 

riferita alla obbligatoria operatività della garanzia entro 15 gg, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante, con ciò volendo intendere che tale clausola obbligatoria, 

normativamente prevista dal medesimo d.lgs. 163/2006, al pari delle altre non può essere 

disattesa.   

QUESITO N. 19 - Modulistica varia e sottoscrizione offerta 

D.   

1. Il Modello 13 “solo per i consorzi” lo devono compilare anche i costituendi 

raggruppamenti di progettisti indicati? 

2. Nel Modello 11 “dichiarazione di subappalto dei lavori”, nel caso si intenda subappaltare, 

c’è scritto “che intende avvalersi dell’istituto di subappalto per le seguenti lavorazioni e 

quote di categoria”. Dobbiamo indicare qualcos’altro oltre alla descrizione della 

lavorazione e la categoria di appartenenza? 

3. Le dichiarazioni varie, redatte nei moduli da Voi predisposti, debbono essere firmati in 

ogni pagina? In caso affermativo, è sufficiente una sigla? 
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4. Il Modello 5 “dichiarazione di offerta” recita che deve essere firmato dalla capogruppo 

mandataria dell’ATI di imprese già costituita e da tutti i componenti dell’ATI di 

progettisti costituenda: il riquadro del dichiarante con tutti i suoi dati deve essere integrato 

con i nominativi e i dati di tutti coloro che debbono firmare o basta compilarlo 

esclusivamente con i dati del legale rappresentante della capogruppo mandataria dell’ATI 

di imprese già costituita e fare apporre sul modello, semplicemente, una firma dai 

progettisti? 

R. Domanda 1) - Il disciplinare di gara all’art. 14 - recante “Consorzi stabili, tra società 

cooperative, tra imprese artigiane (artt. 34, lett. b) e c) e 90, co. 1, lett. h), Codice dei 

Contratti) – statuisce che “I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e 

lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni 

previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare - utilizzando preferibilmente 

l’apposito Modello 13 – se intendono eseguire direttamente i lavori (ovvero i servizi, per i 

Consorzi di cui alla lett. h) dell’art. 90, comma 1 del Codice) oppure se intendono 

affidarne l’esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest’ultimo caso dei consorziati per 

i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori (ovvero i servizi). Sia il consorzio sia 

i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al 

possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui all’articolo 9.2 e 9.5 

(ovvero per i servizi: artt. 9.4 e 9.6) del presente Disciplinare.  

Si conferma, pertanto, che il Modello 13 - previsto “solo per i consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lettere b) e c) e art. 90, comma 1, lettera h), del codice dei contratti - dovrà essere 

reso anche dai costituendi raggruppamenti di progettisti qualificati, indicati o associati, 

esclusivamente nel caso in cui, tra i soggetti raggruppati, vi sia un consorzio stabile di cui 

all’art. 90, comma 1, lettera h), del codice dei contratti (ovvero quando il progettista 

qualificato sia un consorzio stabile di cui al detto art. 90, comma 1, lettera h) 

Domanda 2) - Ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare di gara, “Nella dichiarazione di 

subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare 

o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice dei Contratti 

e dall’art. 170 D.P.R. n. 270/2010. Con riferimento a ciascuna delle categorie specialistiche 

OS21 e OG11 (di cui all’articolo 107, comma 2, d.P.R. 207/2010),  in quanto di incidenza 

superiore al 15%, resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta 

per cento.” Il Modello 11 richiede, pertanto, l’indicazione espressa delle lavorazioni e della 
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quota di categoria che si intende subappaltare. Si evidenzia che “La mancata espressione 

della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie (ovvero per quella quota di 

categoria) – non possedute dal partecipante e non scorporate – comporta l’esclusione dalla 

gara.” 

Domanda 3) - Premesso che gli atti di gara non recano alcuna prescrizione specificamente 

rivolta alla sottoscrizione di ciascuna pagina dei Modelli predisposti dalla stazione appaltante 

e allegati al Disciplinare, si precisa che la regolare sottoscrizione in calce di ciascun 

Modello, da parte di ciascun soggetto tenuto a rendere la dichiarazione, si configura quale 

adempimento che assolve ex se alle prescrizioni degli atti di gara, in quanto non genera dubbi 

di sorta in merito alla riconducibilità integrale della sottoscrizione medesima al dichiarante. 

Domanda 4) – nel Modello 5, recante “Dichiarazione di offerta economica/tempo e di 

avvenuto sopralluogo”, il riquadro del dichiarante, con tutti i relativi dati identificativi, potrà 

essere compilato esclusivamente con i dati del legale rappresentante della capogruppo 

mandataria dell’ATI di imprese già costituita, senza necessità di integrarlo con i nominativi 

di tutti coloro che debbono firmare; nel caso di specie, il modello dovrà essere sottoscritto, a 

pena di esclusione, come prescritto dall’art. 8.3 del Disciplinare (e ribadito in calce al 

medesimo Modello 5):  dal rappresentante legale del raggruppamento costituito 

(associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all’articolo 34, 

comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006); l’offerta dovrà, altresì, essere 

sottoscritta dal progettista qualificato indicato o associato: 

 dal professionista singolo;  

 da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio 

associato che dichiari di averne i poteri); 

 dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;  

 dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di 

raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti; 

 da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti 

formalmente; 

 dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.  


