Settore Opere e Lavori Pubblici
Oggetto: Lotto F) – riqualificazione urbanistica ed ambientale e rivitalizzazione socio–
culturale dei rioni collinari - “lotto F) rifunzionalizzazione parco del Montestella
CIG 74379538FB - CUP I59J16000330001

Un concorrente interessato alla partecipazione agli appalti in oggetto ha formulato la
seguente richiesta di chiarimento:
Quesito n.7
1) Si chiede se vi sia un termine entro il quale effettuare la richiesta di sopralluogo.
2) Si chiede, nel caso di partecipazione di un Costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese, da chi deve essere effettuato il sopralluogo. In particolare se deve essere effettuato
solo dai soggetti rappresentanti (Legale Rappresentante, Direttore Tecnico ecc.) l’impresa
Mandataria oppure anche dai soggetti rappresentanti le imprese Mandanti del costituendo RTI.
3) Si chiede, nel caso di partecipazione di un Consorzio Stabile (Art. 45 c. 2 Lett. C), da chi deve
essere effettuato il sopralluogo. In particolare se deve essere effettuato solo dai soggetti
rappresentanti (Legale Rappresentante, Direttore Tecnico ecc.) il Consorzio oppure anche dai
soggetti rappresentanti le imprese Consorziate esecutrici.
4) Si chiede, nel caso di partecipazione di un Costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese, da chi deve essere prodotto il Modello A/0 (Richiesta di partecipazione). Nello specifico
si chiede se il Modello deve essere prodotto dalla sola impresa Mandataria (e in tal caso se deve
essere sottoscritto dalle Mandanti) oppure se invece il Modello deve essere prodotto da ogni
Impresa Mandante, generando quindi un distinto Modello A/0 (con annessa marca da bollo) per
ogni Mandante appartenente al costituendo RTI.
5) Si chiede, nel caso di partecipazione di un Consorzio Stabile (Art. 45 c. 2 Lett. C), da chi deve
essere prodotto il Modello A/0 (Richiesta di partecipazione). Nello specifico si chiede se il Modello
deve essere prodotto dal solo Consorzio (e in tal caso se deve essere sottoscritto dalle Consorziate
esecutrici) oppure se invece il Modello deve essere prodotto da ogni Consorziata, generando
quindi un distinto Modello A/0 (con annessa marca da bollo) per ogni Consorziata indicata quale
esecutrice.
6) Si chiede, in riferimento al subappalto, la possibilità di indicare in fase di offerta il subappalto
della Categoria prevalente OS21 (nei limiti del 30% dell’importo della categoria stessa ai sensi del
comma 5 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016).
7) Si chiede inoltre se il subappalto della Categoria OS21 sia da ricomprendere nel limite del 30%
totale oppure se le quote massime subappaltabili siano: il 30% dell’importo complessivo
contrattuale + il 30% della Categoria SIOS OS21.
RISPOSTA
1) Si veda il punto 12 del disciplinare Tecnico;
2) l’elenco dei soggetti è riportato nel punto 12 del disciplinare tecnico;
3) l’elenco dei soggetti è riportato nel punto 12 del disciplinare tecnico;

4) la risposta al quesito posto è rilevabile già dalla consultazione del modello A/0. Infatti all'inizio
dello stesso dopo il "chiede" vengono riportate le varie tipologie che può assumere il concorrente.
In caso di R.T.I. l'impresa definita quale capogruppo chiede di partecipare all'appalto indicando le
altre componenti del raggruppamento;
5) vale quanto già detto al precedente punto 4, quindi il consorzio produce la richiesta (mod. A/0)
indicando la/e consorziata/e esecutrice/i;
6) La risposta è affermativa;
7) Ai sensi del DM n.248 del 2016, art. 1 comma 2 “Il limite del 30% di subappaltabilità delle SIOS
che superano il 10% dell’importo totale dei lavori, non e' computato ai fini del raggiungimento del
limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
IL R.U.P.
Arch. Gabriella Landi

