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RdI : rfi_3754 - Por Fesr Appalto 1: lavori di isolamento delle strutture orizzontali e verticali. Risposta ai 

quesiti pervenuti 

 

Quesito 1: “Con la presente siamo gentilmente a chiedere, se è possibile partecipare alla raccolta delle 

manifestazioni di interesse con una SOA in CAT prevalente OG1 III-BIS che aumentata di 1/5 arriva ad un importo di 

euro 1.800.000,00 il quale supera l'importo di gara.” 

 

Risposta: si conferma la possibilità di partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 61.2 del DPR 205/2010 “La 

qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria 

classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una 

classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o 

consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui 

all’articolo 92, comma 2.” 

 

Quesito 2: “Si rileva che alla pag. 12 Sezione “3bis. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - Dichiarazione 

complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in Allegato 1bis” dell’Avviso di gara - nel contesto 

delle modalità di presentazione della dichiarazione – vi è un richiamo a professionisti incaricati della progettazione. 

Si riporta, a seguire, il passaggio in questione:“• nel caso in cui l’operatore debba avvalersi per la progettazione di 

professionisti qualificati che indicherà e di partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, 

di cui all'art. 46 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali rivestiranno necessariamente il ruolo di mandante, in quanto è 

in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dovrà essere presentato un DGUE: dal Titolare (per il libero 

professionista singolo), da tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o 

studi associati, costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione) …… Etc.” 

Trattandosi di appalto di solo lavori, si chiede conferma che trattasi di refuso.”  
 
Risposta: si conferma la natura dell’appalto di soli lavori e pertanto qual paragrafo non va preso in considerazione. 

 

Quesito 3: “Si rileva che, alle pagg. 14 e 15 Sezione “6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - Requisiti 

d’idoneità e capacità” dell’Avviso di gara, sono evidenziati i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione che riguarda il 

possesso di idonea iscrizione camerale e di idonea attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente 

OG 1 classifica IV. 

Nello specifico, in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è precisato 

che “il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici.” 

Preme evidenziare quanto disposto dall’art. 47, comma 1, del Codice che prevede che “I requisiti di idoneità tecnica 

e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e 

c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli 

relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 

cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.” 

Premesso che lo scrivente è consorzio tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) del Codice, si 

chiede conferma che il possesso di adeguata qualificazione SOA per la partecipazione alla procedura di gara (OG1) 

debba essere dimostrato dal solo Consorzio concorrente e non anche dalle imprese consorziate indicate quali 

esecutrici dei lavori.” 

 

Risposta: si conferma quanto esposto 
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