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Domande e risposte di interesse generale 

In considerazione dei numerosi quesiti posti su tema della qualificazione alla gara da parte di R.T.I., si 
riporta quanto previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 1: 

1.3. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, 
ammonta ad € 5.820.000,00= (euro cinquemilioni.ottocentoventimila/00), di cui  
€ 202.000,00= (euro duecentoduemila/00) per oneri per la sicurezza. 

1.4. L’importo a base di gara, IVA e oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta quindi ad € 
5.618.000,00=, (euro cinquemilioni.seicentodiciottomila/00). 

1.5. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni (NB: importi compresi gli oneri per la sicurezza): 

 categoria prevalente di opere: 

   OG1 per € 3.704.546,23= (63,652 %) classe: V (IV-bis considerando l’incremento di 1/5) 

 categorie scorporabili di opere: 

 OG11 per € 1.876.000,00= (32,234 %) classe: IV 1 

 OG  2 per €    239.453,77=   (4,114 %) classe: I 

NB: si specifica che sono ascrivibili alla categoria OS4, lavorazioni di cui agli ascensori per € 63.493,84= che, in 
considerazione dell’importo e della percentuale di tali lavorazioni, non formano un’autonoma categoria di 
lavorazioni scorporabili, il cui relativo importo è conglobato in quello della categoria prevalente. 

DOMANDA n. 1: nel disciplinare a pag. 2 punto 1.5 si chiede: 

cat.prevalente -               OG1 classe V° ( IV-BIS considerando l’incremento di 1/5) 

cat.scorporabili  -            OG11 classe IV° 

cat.scorporabili  -            OG2 classe I° 

La scrivente ditta è attestata con certificato SOA per le seguenti cat/class: 

cat.prevalente -              OG1 classe V° 

cat.scorporabili  -            OG11 classe III-bis° 

cat.scorporabili  -            OG2  classe III° 

si chiede cortesemente se con queste cat/class. può partecipare come impresa singola, oppure se deve 
partecipare in RTI verticale per la cat. OG11 cat.II° 

RISPOSTA n. 1: Stante la natura e l'importo della categoria in questione non è ammissibile la partecipazione 
come impresa singola, né con avvalimento né con subappalto qualificatorio, stante i vigenti limiti normativi. 
L’unica modalità ammissibile è la partecipazione in RTI verticale. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  2 7 / 0 1 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 2: Con la presente chiediamo un ulteriore approfondimento in merito al quesito n° 1 ed alla 
relativa risposta predisposta dall'Ente. La scrivente infatti intende partecipare alla gara d'appalto in R.T.I. 
con la seguente composizione: 

 Capogruppo: OG1 class. VI; 

 Mandante: OG11 class. IIIbis. 

La capogruppo dichiarerebbe di avvalersi del subappalto: 

                                                           
1 La categoria OG11 è a sua volta così composta: 

- Cat.   OS3 (impianti idrico, sanitario, gas, antincendio): €    203.944,05= pari al 10,87 % (>10 %) 

- Cat. OS28  (impianti termico e condizionamento): € 1.047.514,70= pari al 55,84 % (>25 %) 

- Cat. OS30  (impianti elettrici, telefonia, dati e sim.): €    624.541,25= pari al 33,29 % (>30 %) 
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 sia per la categoria OG2, intero importo, 

 che per la categoria OG11 per la quota mancante alla mandante ovvero per €1.876.000,00 - € 
1.500.000,00 (quota mandante) = € 376.000,00. 

Tale quota risulterebbe inferiore al limite massimo, 30%, previsto dalla legge, della categoria specialistica 
OG11; e dunque ammissibile. Per la stesa ragione riteniamo che la risposta al quesito n°1 venga rettificata. 

RISPOSTA n. 2: Anche se la quota da subappaltare per la Categoria OG11 è percentualmente <30%, trattandosi 
di una Categoria SIOS (ex DM 10/11/2016 n. 248, in G.U. 4/1/2017 n. 3), per poter essere ammessi è 
necessaria la qualificazione in proprio oppure a mezzo partecipazione in RTI a chiudere il possesso dei 
requisiti di qualificazione, in quanto, per tutte le Categorie SIOS, non è ammesso il c.d. “subappalto 
necessario”, ammesso per le Categorie scorporabili con obbligo di qualificazione (la OG2 ad esempio) che 
non sono SIOS; il tutto comunque nel limite del 30% del valore del contratto. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  1 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 3: Il Disciplinare di gara specifica che la categoria OG11 è composta da: 

- Cat.   OS3 (impianti idrico, sanitario, gas, antincendio): €    203.944,05= pari al 10,87 % (>10 %) 

- Cat. OS28 (impianti termico e condizionamento): € 1.047.514,70= pari al 55,84 % (>25 %) 

- Cat. OS30 (impianti elettrici, telefonia, dati e sim.): €    624.541,25= pari al 33,29 % (>30 %) 

La sottoscritta impresa in possesso della categoria OG1 cl. V può partecipare in RTI verticale 
suddividendo così le categorie: 

 Mandante: in possesso della Cat. OS3 cl. III, OS28 cl. IV, OG11 cl. II, 

 Mandante: in possesso della Cat. OS30 cl. III-bis, OG11 cl. III, 

 Mandataria/capogruppo: in possesso della Cat. OG1 cl V ? 

RISPOSTA n. 3: premesso che nessuna delle Imprese dell’ipotetico costituendo RTI risulta qualificata per la Cat. 
OG2, per la quale risulterebbe necessario almeno dichiarare la volontà di subappaltare le relative 
lavorazioni ad impresa in possesso della necessaria qualificazione in Cat. OG2 – cl. I; 

 la qualificazione per le lavorazioni della Cat. OG1 è confermata, 

 mentre, le qualificazioni possedute dal costituendo raggruppamento per la Cat. OG11 non sono 
sufficienti a coprire il valore delle lavorazioni in gara, neppure con l’aumento di 1/5 dei relativi 
importi, inoltre non possono essere utilizzate in alternativa le qualificazioni possedute nelle Catt. 
OS3, OS28 e OS30, nemmeno se dette qualificazioni sono per classi adeguate ai rispettivi importi; 

Pertanto, la partecipazione, come prospettata, non appare conforme alla normativa vigente, specie per le 
lavorazioni appartenenti alla Cat. OG11. 

DOMANDA n. 4: Chiediamo se è possibile, nella redazione dell'offerta tecnica, utilizzare n. 1 foglio in formato A3 
in sostituzione di n.2 fogli in formato A4, rispettando sempre il limite delle 25 facciate. 

RISPOSTA n. 4: Si conferma. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  2 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 5: Qualora due operatori economici avessero già effettuato il sopralluogo singolarmente e 
decidessero di produrre offerta in R.T.I., sarebbe sufficiente, per essere ammessi alla gara, inserire nella 
busta “A” i singoli certificati di sopralluogo ricevuti da ciascun operatore economico componente il 
costituendo R.T.I.? 

RISPOSTA n. 5: Si conferma; diversamente, ove uno dei due O.E. non avesse autonomamente effettuato il 
sopralluogo, sarebbe necessario che nella busta “A”, fosse inserita una dichiarazione dell’O.E. che non lo ha 
effettuato, con la quale dichiara di considerare rato e valido il sopralluogo effettuato dall’altro O.E. 
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a g g i o r n a m e n t o  a l  6 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 6: Il costituendo R.T.I. chiede se può partecipare con le seguenti quote e qualificazioni possedute 
dalle Imprese raggruppande: 

  

Cat. Classifica quota Cat. Classifica quota Cat. Classifica quota 

IMPRESA A (capogruppo) OG1 V 40% OG11 VIII 70% OG 2 - 0% 

IMPRESA B  (mandante) OG1 II 30% OG11 - 0% OG 2 II 0% 

IMPRESA C (mandante) OG1 IV bis 30% OG11 - 0% OG 2 III bis 100% 

IMPRESA D (mandante) OG1 V 0% 
OG11 - 

30% 
OG 2 - 0% 

(OS30) V 
   

TOTALE     100% 
  

100% 
  

100% 

Si tratta quindi di un RTI misto (orizzontale per la categoria prevalente OG1, verticale per le rimanenti 
categorie scorporabili OG2 e OG11, di cui nuovamente orizzontale per la OG11 

In pratica l’impresa D eseguirebbe, nell’ambito della categoria scorporabile OG11, solo l’attività relativa agli 
impianti appartenenti alla categoria OS30, mentre le altre imprese eseguirebbero ciascuna la relativa quota 
indicata in tabella della categoria prevalente e scorporabili. L’impresa C eseguirebbe il 100% della categoria 
scorporabile OG2. 

Si chiede conferma che un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che dovesse presentare offerta 
strutturato come in tabella, non soddisfa i requisiti di qualificazione per quanto attiene alla Cat. OG11, in 
quanto la qualificazione nella Cat. OS30 non è sufficiente per l’esecuzione delle lavorazioni della Cat OG11, 
nemmeno se riferite ai soli impianti elettrici; tuttavia il costituendo R.T.I potrebbe partecipare qualora 
ricorresse all’istituto dell’avvalimento interno, sempre per la Cat. OG11, con ausiliaria l’impresa 
capogruppo, che è qualificata nella OG11 nella classe VII, nei confronti dell’impresa D. 

RISPOSTA n. 6: Qualora il costituendo R.T.I. dovesse presentare offerta strutturato come in tabella, non 
soddisferebbe i requisiti di qualificazione per quanto attiene alla Cat. OG11, in quanto la qualificazione nella 
Cat. OS30 non è sufficiente per l’esecuzione delle lavorazioni della Cat OG11, nemmeno se riferite ai soli 
impianti elettrici; il costituendo R.T.I non potrebbe partecipare neppure qualora intendesse ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento interno, sempre per la Cat. OG11, con ausiliaria l’impresa capogruppo, che è 
qualificata nella OG11 nella classe VII (surplus qualificatorio), nei confronti dell’impresa D, in quanto 
l’avvalimento è vietato per le Catt. SIOS, come appunto la OG11, ai sensi dell’art. 89, c.11 del Codice. 

 

DOMANDA n. 7: Lo scrivente Consorzio (tra Imprese Artigiane) in possesso dell'attestazione SOA per le Catt. 
OG1 ed OG2, con classifica V, intende partecipare alla gara in R.T.I. con altra impresa qualificata nella Cat. 
OG11 con classifica IV bis; riteniamo non ci siano dubbi per la partecipazione con questa compagine, salvo 
che intendevamo, in qualità di Consorzio tra Imprese Artigiane ai sensi dell'art. 45, c.2, lett. b, del D.LGS 
50/2016, di indicare quale esecutrice delle ns. lavorazioni (Catt. OG1 ed OG2) la stessa impresa (mandante) 
in possesso della qualificazione nella Cat. OG 11 in quanto già ns. consorziata. 

RISPOSTA n. 7: Alla luce del quadro vigente si ritiene possibile la partecipazione del Consorzio di imprese 
artigiane in RTI con propria consorziata in possesso della necessaria qualificazione per le lavorazioni che 
andrà ad eseguire. 

 

DOMANDA n. 8: in merito alla procedura descritta in oggetto, si richiede se un costituendo R.T.I., in 
possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 in classifica V e categoria OG11 in classifica IV, 
possa essere ammesso alla partecipazione dichiarando di voler subappaltare l’intera categoria OG2 
classifica I ad impresa qualificata. 
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RISPOSTA n. 8: Si conferma; a riguardo si veda anche la risposta n. 2. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  9 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 9: 1) si chiedono delucidazioni in merito al paragrafo 17.3 del disciplinare, inerente la richiesta di 
depliant illustrativi e/o tecnici relativi ad eventuali migliorie offerte. Nella fattispecie, si richiede di chiarire 
se suddetti depliant facciano riferimento alle sole schede tecniche dei prodotti offerti in miglioria o trattasi 
invece di elaborati grafici/tecnici esplicativi degli interventi proposti (ad esempio calcoli illuminotecnici, 
schemi impiantistici) e, a tal proposito, in che formato essi debbano essere redatti. 

2) Si chiede se il sopralluogo obbligatorio possa essere eseguito da un nostro tecnico, collaboratore 
esterno, non dipendente ma semplicemente delegato. 

RISPOSTA n. 9: 1) Si specifica che il Disciplinare di gara non obbliga ad allegare alcun depliant, specifica soltanto 
che questi depliant non saranno tenuti in considerazione nel computo delle pagine dell’offerta tecnica; i 
depliant possono essere allegati a discrezione dei concorrenti che intendono descrivere meglio soluzioni 
tecniche o apparecchiature o manufatti indicati nella propria offerta tecnica quali migliorie. 

2) Si conferma che il sopralluogo può essere effettuato da un collaboratore tecnico esterno, purché 
appositamente delegato. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  1 0 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 10: in merito alla procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale degli edifici F1 ed F2 presso il comprensorio ex OPP di San Giovanni in Trieste, 
CIG: 6785399065, siamo a chiedere quali siano i prezziari di riferimento utilizzati. 

RISPOSTA n. 10: I progettisti hanno utilizzato un loro prezziario, frutto dell’esperienza acquisita; per alcuni 
prezzi particolari hanno richiesto degli specifici preventivi. Il documento dell’analisi dei prezzi è comunque 
tra quelli allegati sul Profilo Committente: 2873-00-E.AR_.0.04.b - Analisi dei prezzi-01.pdf (NB: 
collegamento ipertestuale) 

a g g i o r n a m e n t o  a l  1 3 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 11: Il prescritto sopralluogo può essere effettuato da un procuratore speciale munito di procura 
notarile, che non riveste alcuna carica all'interno dello scrivente Consorzio Stabile, intenzionato a 
partecipare alla gara di che trattasi? 

RISPOSTA n. 11: Premesso che non si capisce come un procuratore speciale non rivesta alcuna carica all’interno 
del Consorzio, si richiama il paragrafo 5 del Disciplinare di gara, e più in particolare i punti: 

5.5.: Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, 
possibilmente dipendente dell’operatore economico concorrente come risultante dalla predetta 
dichiarazione. 

5.9.: In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure da un operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei lavori, come risultante da specifica dichiarazione di un legale rappresentante del consorzio 
concorrente. 

Nel caso prospettato della procura notarile (sarebbe sufficiente tuttavia una delega di un legale 
rappresentate del Consorzio, accompagnata da un documento di identità del delegante), la procura deve 
indicare che il procuratore è autorizzato, tra l’altro, ad effettuare sopralluoghi per la partecipazione a gare 
d’appalto. 

 

http://web.units.it/sites/default/files/gar/procedure/2873-00-E.AR_.0.04.b%20-%20Analisi%20dei%20prezzi-01.pdf
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DOMANDA n. 12: 1) Il costituendo R.T.I. di tipo misto chiede se è possibile la partecipazione con le seguenti 
quote e qualificazioni possedute dalle Imprese raggruppande: 

  

Cat. Classifica quota Cat. Classifica quota Cat. Classifica quota 

IMPRESA A (capogruppo) OG1 VII ?% OG11 I ?% - - 0% 

IMPRESA B  (mandante) OG1 IV-bis ?% - - 0% OG 2 II 100% 

IMPRESA C (mandante) - - 0% OG11 III-bis ?% - - 0% 

Le imprese A e B eseguirebbero le lavorazioni afferenti alla categoria OG1, le lavorazioni afferenti alla 
categoria OG2 verrebbero eseguite al 100% dall’impresa B, mentre le lavorazioni afferenti alla categoria 
OG11 verrebbero eseguite dall’impresa A e dall’impresa C usufruendo dell’incremento di 1/5. 

2) In relazione ai nuovi prezzi si richiede inoltre, se fosse possibile, di entrare in possesso dei preventivi 
richiesti dai progetti per la redazione dei nuovi prezzi 

RISPOSTA n. 12: 1) Si conferma la possibilità di partecipare come costituendo R.T.I. con le qualificazioni indicate 
nel quesito e con la suddivisione delle lavorazioni indicate nello stesso, con il rispetto di quanto indicato nei 
commi 2 e 3 dell’art. 92 del Codice degli appalti. 

2) Non è possibile consegnare i preventivi, e nemmeno metterli a disposizione di tutti. 

 

QUESITO n. 13: La sottoscritta impresa vorrebbe partecipare in R.T.I. così composto: 

  

Cat. Classifica quota Cat. Classifica quota Cat. Classifica quota 

IMPRESA A (capogruppo) OG1 V 100% - - 0% OG 2 V 100% 

IMPRESA B  (mandante) - - 0% OG11 II ?% - - 0% 

IMPRESA C (mandante) - - 0% OG11 II ?% - - 0% 

La categoria OG11 IV viene coperta dalla somma delle 2 mandanti, potete confermare? 

RISPOSTA n. 13: La risposta è negativa, in quanto la somma degli importi delle due classifiche II nella Cat. OG11, 
anche se aumentata di 1/5, arriva a “soli” € 1.238.400,00=, cioè un importo minore di quello previsto per le 
lavorazioni della Cat. OG11; tale importo non sarebbe raggiunto nemmeno se una delle due imprese 
mandanti fosse classificata in classe III: cfr. risposta n. 3. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  1 4 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 14: Con la presente si formula la richiesta di chiarimento in merito alla gara in oggetto: dovendo 
questo consorzio dichiarare il subappalto nella misura del 100% della Categoria OG2, si chiede se è 
necessario indicare la terna dei subappaltatori e se gli stessi dovranno compilare un distinto modello DGUE. 

RISPOSTA n. 14: ai sensi dell’art 105, c.6, del Codice: 

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture 
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35  e per i quali NON sia necessaria una 
particolare specializzazione. 

Stante la presenza di lavorazioni nella Cat. SIOS OG11, si ritiene che non sia obbligatoria l’indicazione della 
terna dei subappaltatori, quindi neppure presentare specifici DGUE. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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QUESITO n. 15: In merito alla procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di ristrutturazione e riqualificazione 
funzionale degli edifici F1 ed F2 presso il comprensorio ex OPP di San Giovanni in Trieste CIG: 6785399065 
chiediamo che venga messa a disposizione di tutti i partecipanti la Relazione ex Legge 10. 

RISPOSTA n. 15: Il progetto ha debitamente tenuto in considerazione nell’allegato: 

IM 01.0_01 - Relazione tecnico illustrativa F1 e F2.pdf - pagg. 6, 7 e 8, 

quanto previsto in tema di valutazione energetica dell’edificio ai sensi del DPR 59/2009. 

 

QUESITO n. 16: I materiali depositati presso l'edificio F1 (carotaggi vari, mobilio, apparecchiature, coppe e tutti i 
materiali ivi depositati) devono essere asportati dall'impresa esecutrice o è a carico dell'Amministrazione? 

RISPOSTA n. 16: Per ogni chiarimento si rimanda a quanto previsto all'art con il codice: D20.H3.A (n. progressivo 
65) dell'analisi prezzi e dell’ Allegato 5 - Lista delle categorie e delle forniture - con colonna 7 con formule.xls 

a g g i o r n a m e n t o  a l  1 6 / 0 2 / 2 0 1 7  

QUESITO n. 17: 1) Al punto 18.1.3.7. del Disciplinare di gara è richiesto la consegna della Lista oltre che su 
formato cartaceo anche su supporto elettronico cd/dvd; si chiede se il contenuto del file da salvare nel CD 
deve essere riferito alla scansione della lista cartacea sottoscritta dall’operatore economico oppure deve 
essere in formato excell al fine di permettere alla S.A. di poter verificare le operazioni aritmetiche in esso 
contenute? 

2) Inoltre confermate che la lista da utilizzare per la formulazione dell’offerta economica e da inserire nella 
busta C è il modello “allegato 5” da scaricare on line? 

RISPOSTA n. 17: 1) Sul CD/DVD va inserito il file in formato Excel, che sarà successivamente eventualmente 
utilizzato dalla Stazione appaltante per la verifica dei conteggi. 

2) Il file da utilizzare per la formulazione dell’offerta è quello dell’”allegato 5” (unitamente a quello 
dell’allegato 4 / 4-bis) ‹”Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” che è stato 
sostituito, dopo la sua pubblicazione sul Profilo committente, con il file denominato: “Allegato 5 - Lista delle 
categorie e delle forniture - con colonna 7 con formule”, file che, diversamente dal primo pubblicato, 
permette di eseguire automaticamente i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi 
indicati nella quinta (espressi in cifre). 

Nella busta “C – Offerta economica” vanno quindi inseriti (cfr. paragrafo 18.1. del Disciplinare di gara): 

 la ‹‹”Dichiarazione di Offerta” – Allegato “4 /4-bis”››, 

 la ‹‹”Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori - con colonna 7 con formule” 
– Allegato “5”››, 

 il sopra citato CD/DVD, contenente il file compilato di cui all’allegato 5. NB: non è necessario che il file 
sia firmato digitalmente! 

DOMANDA n. 18: Relativamente alla procedura di gara in oggetto, siamo a richiederVi quanto segue: 

1) è possibile aggiungere alla lista delle lavorazioni e forniture, in formato excel, eventuali nuove voci di 
prezzo inerenti le migliorie proposte dalla concorrente, generando successivamente il medesimo file in 
formato pdf? 

2) è possibile modificare le quantità della lista delle lavorazioni e forniture, in formato excel, adeguandole 
alle quantità delle proposte migliorative, generando successivamente il medesimo file in formato pdf? 

Vi chiediamo comunque di indicarci le corrette modalità per la compilazione della suddetta lista in 
funzione di eventuali nuovi prezzi e variazione di quantità correlate alle proposte migliorative offerte. 

3) Vi chiediamo inoltre di specificare se il file in pdf della lista delle lavorazioni e forniture deve essere 
consegnato con firma digitale o se è sufficiente la scansione della copia cartacea firmata dalla 
concorrente. 

http://web.units.it/sites/default/files/gar/procedure/IM%2001.0_01%20-%20Relazione%20tecnico%20illustrativa%20F1%20e%20F2.pdf
https://web.units.it/sites/default/files/gar/procedure/Allegato%205%20-%20Lista%20delle%20categorie%20e%20delle%20forniture%20-%20con%20colonna%207%20con%20formule.xls
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RISPOSTA n. 18: 1) NO 

2) NO. Eventuali migliorie andranno inserite esclusivamente nell’offerta tecnica. Si ricorda che verranno 
escluse le offerte tecniche che contengono qualsivoglia indicazione o elemento (diretto o indiretto) di 
carattere economico relativo all’Offerta economica. 

3) Il file in formato PDF è stato allegato solo per comodità dei concorrenti, presupponendo che tutti i 
concorrenti utilizzino il file Excel, compilandolo, stampandolo e sottoscrivendolo a penna. Nulla vieta che, in 
alternativa, sia allegata la stampa di un documento PDF dello stesso file, con firma autografa in originale, e 
non con firma digitale. In ogni caso va allegato un CD/DVD contenente il file excel della predetta Lista delle 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori 

 

DOMANDA n. 19): In riferimento alla gara relativo all’appalto per i lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di San Giovanni 
in Trieste, sono a chiedere la possibilità di partecipazione con le seguenti quote e qualificazioni 
possedute dalle Imprese che costituiranno R.T.I. 

  

Cat. Classifica quota Cat. Classifica quota Cat. Classifica quota 

IMPRESA A (capogruppo) OG1 VII 60% OG11 II 10% OG 2 ? ?% 

IMPRESA B  (mandante) OG1 IV-bis 40% - - 0% OG 2 ? ?% 

IMPRESA C (mandante) - - 0% OG11 III-bis 90% OG 2 ? ?% 

RISPOSTA n. 19): Anche ai sensi di quanto previsto nel parere 21/12/2008, n. 159, dell’ANAC,: 

B) importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno 
una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell’importo e le altre per il 10 per cento, fermo 
restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile 

la risposta è affermativa. 

Si segnala comunque che è necessaria la qualificazione anche per le lavorazioni della cat. OG2, oppure la 
volontà espressa di subappaltare dette lavorazioni ad impresa in possesso della prescritta qualificazione. 

 

DOMANDA n. 20: Con la presente, in riferimento alla gara di cui all'oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti: 

1) possibilità di partecipazione alla gara con le seguenti categorie: 

- capogruppo mandataria con OG1 classifica V, 

- mandante classifica con OG11 classifica III-bis, 

al fine di procedere alternativamente: 

a) capogruppo mandataria che esegue complessivamente lavorazioni per l'importo di € 4.020.000,00= 
(Cat. OG1 + Cat. OG2 + restante non coperto da mandante della Cat. OG11 con l'incremento di 1/5 
della loro categoria € 76.000,00=) - mandante che esegue complessivamente l'importo di € 
1.800.000,00= della Cat. OG11; 

b) capogruppo mandataria che esegue complessivamente lavorazioni per l'importo di € 4.506.800,00= 
(Cat. OG1 + Cat. OG2 + 30% della Cat. OG11 (quota subappaltabile)) - mandante che esegue 
complessivamente l'importo di € 1.313.200,00= (70% della Cat. OG11). 

2) Chiediamo infine se necessario indicare la terna dei subappaltatori, anche se non troviamo alcun 
riferimento nel disciplinare di gara. 

RISPOSTA n. 20: 1) Nessuna delle due ipotesi prospettate di partecipazione in R.T.I. è conforme alla normativa di 
settore, ciò in quanto è carente la qualificazione nella Cat. OG11 del R.T.I., che viene coperta dalla 
qualificazione della sola mandante per la sola classifica III-bis; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3497
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l’importo della classifica III-bis, aumentato di 1/5, arriva ad € 1.800.000,00=, quindi un valore inferiore a 
quello delle lavorazioni di cui alla Cat. OG11. 

Poiché la Cat. OG11 è una SIOS, le relative lavorazioni possono essere eseguite soltanto da imprese 
qualificate per detta Cat. per classifica adeguata; nelle due ipotesi prospettate si ipotizza di far eseguire 
parte delle lavorazioni della Cat. OG11 dall’impresa mandataria/capogruppo, per la quale non stata tuttavia 
dichiarata alcuna qualificazione per la Cat. OG11. 

Il subappalto delle lavorazioni delle categorie superspecialistiche “SIOS” può avvenire, nel limite del 30% 
del loro valore, esclusivamente nei confronti di imprese adeguatamente qualificate; il subappalto delle 
categorie SIOS non può mai essere un subappalto impropriamente, ma comunemente, definito come 
“necessario” 

2) si rimanda alla risposta n. 14. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  1 7 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 21: Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, premesso che nella documentazione di gara 
non si parla di DGUE, si chiede se sia necessario compilarlo oppure se è sufficiente la compilazione dei 
modelli indicati e messi a disposizione dalla S.A. 

RISPOSTA n. 21: i modelli di cui agli allegati messi a disposizione: 2 - 2-bis e 2-altri contengono tutte le 
dichiarazioni previste dal DGUE, pertanto non è necessario compilare ed allegare il DGUE. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  2 0 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 22: Essendo la ns. Società in possesso della certificazione ISO 14001, oltre al possesso della ISO 
9001, ci confermate che l’importo della Cauzione provvisoria debba essere di € 34.920,00 (applicando una 
riduzione del 70%, come previsto dalla normativa vigente)? 

RISPOSTA n. 22: Il Disciplinare di gara, al paragrafo 11.2., prevede: 

Ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice, l’importo della garanzia può essere ridotto qualora il concorrente 
rientri in una o più delle fattispecie previste, da dichiarare specificatamente nella ”Dichiarazione a corredo 
dell’Offerta” – Allegato “2” o “2-bis”: 

 del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000; 

 del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per i concorrenti in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per 
cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

 del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 
sensi della noma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067; 

pertanto la risposta è affermativa. 

 

DOMANDA n. 23: In relazione alla risposta n. 7, per ulteriore conferma, quindi il consorzio parteciperà in ATI con 
la consorziata per la Cat. OG 11 ed indicherà la stessa quale esecutrice delle opere delle catt. OG1 ed OG2 
pur non essendo in possesso della SOA come previsto dalla legge per i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. b 
del D.LGS 50/2016. 

RISPOSTA n. 23: Per quanto riguarda la Cat. OG2 l'esecutore deve in ogni caso essere in possesso della 
qualificazione, ai sensi dell'art 148 comma 4 del Codice: 
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I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di 
qualificazione stabiliti dal presente capo. 

nella fattispecie il Codice utilizza il termine “esecutore”, e non “concorrente” oppure “appaltatore”; si 
ritiene pertanto che la qualificazione, pur posseduta dal Consorzio per questa specifica Cat., non risulti 
sufficiente per l’esecuzione dell’appalto. 

 

DOMANDA n. 24: Alla luce della risposta fornita al quesito n. 14, siamo a chiedere se, non si reputi necessaria 
anche per le lavorazioni afferenti alle categorie OG1 e OG2 l’indicazione della terna di subappaltatori o se, 
invece, l’indicazione della terna non si renda necessaria per la sola categoria OG11. 

RISPOSTA n. 24: Si conferma quanto riportato nella risposta n. 14, in quanto il comma 6 dell’art. 105: 

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture 
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una 
particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel 
bando o nell’avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione 
della terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35. 

nello specifico fa un richiamo al termine: “gli appalti di lavori”, e non invece alle specifiche: “lavorazioni”; 
pertanto si ritiene che l’obbligo non vada applicato a tutte le Catt. previste per l’appalto. 

 

DOMANDA n. 25: Si chiede la possibilità che siano a messi a disposizione gli elaborati grafici in formato dwg per 
meglio poter redigere le migliorie di gara. 

RISPOSTA n. 25: La risposta è negativa. 

 

DOMANDA n. 26: 1) In caso di partecipazione di una Rete Soggetto con Organo Comune con poteri di 
rappresentanza e personalità giuridica, tenuto conto che l'organo comune è una persona fisica e non 
un'impresa, in che modo deve compilare l'allegato 1Bis e l'allegato 2Bis? 

2) In particolare nell'allegato 1Bis pag. 3 "operatore economico con idoneità plurisoggettiva in 
Aggregazione di imprese di rete" le 3 opzioni (di tipo orizzontale, di tipo verticale di tipo misto) posso 
cancellarle in quanto a noi non pertinenti? 

RISPOSTA n. 26: 1) Preso atto del contenuto della Determinazione dell’ANAC 23 aprile 2013, n. 3, e tra le varie 
sue parti dei seguenti passaggi: 

Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l’aggregazione tra gli aderenti al 

contratto di rete “strutturalmente” assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese 

(RTI), trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall’art. 37 del Codice e dagli 

artt. 92 e 275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per gli appalti di lavori, servizi e 

forniture; dall’art. 90, comma 1, lett. g) del Codice e dall’art. 261, comma 7, del Regolamento per 

quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni si dovranno strutturare 

secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni 

dell’articolo 37 del Codice. 

[…] atteso il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui 

programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le 

imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della 

rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 

Conseguentemente, la domanda o l’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia 

autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese 

partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta. Può, infatti, ritenersi 

che, analogamente a quanto previsto dall’art. 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, con 

riferimento ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), l’organo comune possa indicare, in sede 
di offerta, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima gara. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5373
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la compilazione degli allegati 1-bis e 2-bis è quindi una conseguenza dell’assimilazione delle aggregazione 
tra imprese aderenti al contratto di rete ai R.T.I., cioè a concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel caso 
specifico prospettato con assimilazione ad un R.T.I. già costituito. Per tutto quanto il resto si rimanda alla 
citata determinazione che spiega come si qualificano e partecipano le aggregazione tra imprese aderenti al 
contratto di rete. 

2) Si ritiene che la parte citata dell’allegato 1-bis sia pertinente anche con le aggregazione tra imprese 
aderenti al contratto di rete. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  2 3 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANA n. 27: A conferma di quanto previsto al capoverso 11.2 punto secondo del disciplinare, chiediamo 
conferma che, in virtù di quanto previsto dall’art. 75, comma VII, del D.Lgs. 163/2006, l’importo garantito 
dalle cauzioni provvisoria e definitiva possa essere decurtato del 70% (50%+20%) qualora il concorrente sia 
in possesso delle certificazioni ISO 9001 ed ISO 14001. 

RISPOSTA n. 27: Vedi risposta n. 22. NB.: il citato riferimento all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 è superato in quanto 
tale D.Lgs è stato abrogato dal D.Lgs 50/2016, il nuovo art. di riferimento è il 93, c.7. 

 

DOMANDA n. 28: Si chiede conferma di poter compilare la lista delle categorie e delle forniture messa a 
disposizione in formato Excel, di stampare e inserire la stessa nella busta dell’offerta economica, oppure se 
sia necessario scrivere a penna gli importi unitari a cifre e in lettere. 

RISPOSTA n. 28: Anche richiamando la risposta n. 17/2, si precisa che la lista delle categorie e delle forniture 
può essere presentata seguendo una delle tre modalità alternative: 

 compilare con un computer il file Excel (allegato 5) nelle colonne 5 (in cifre) e 6 (in lettere), ottenendo 
automaticamente i conteggi sia nella colonna 7 che in calce al modello stesso. Chiaramente il file, dopo 
esser stato compilato, va stampato e sottoscritto prima di inserirlo nella busta “C”, 

 stampare il file Excel e compilare a penna le colonne 5, 6 e 7, ed in calce le caselle riepilogative, oltre 
che sottoscriverlo prima di inserirlo nella busta “C”, 

 stampare il file Pdf (sempre allegato 5) e compilare a penna le colonne 5, 6 e 7, ed in calce le caselle 
riepilogative, oltre che sottoscriverlo prima di inserirlo nella busta “C”; 

comprensibilmente la prima delle tre modalità alternative appare la più semplice e sicura. 

Lo stesso file Excell, debitamente compilato nelle colonne 5 e 6 per ciascun prezzo unitario previsto, va 
inoltre masterizzato su un CD/DVD, a sua volta inserito nella busta “C”. NB: non è necessario firmare 
digitalmente questo file. 

Sempre nelle busta “C” va infine inserito, debitamente compilato, bollato e sottoscritto, anche l’allegato 4 o 
4-bis: “Dichiarazione di offerta”. 

A riguardo si richiamano i paragrafi: 18.1..1., 18.1..2., 18.1..3.1., 18.1..3..6. e 18.1..3.7. 

 

DOMANDA n. 29: Con riferimento al punto 2.a.1 “Migliorie per l’efficientamento energetico” dei requisiti e sub-
requisiti qualitativi, si chiede di confermare che il parametro di riferimento, ai fini del confronto delle 
proposte migliorative, è rappresentato dai contenuti della normativa vigente come da DM 26/06/2015 e 
non dai contenuti del D.lvo 192 / 2005 e s.m.e i. – DPR 59 del 2009, a cui si fa riferimento nei documenti di 
gara denominati rispettivamente IM.02.1 e IM.02.2. 

RISPOSTA n. 29: Le proposte migliorative devono avere come riferimento la normativa vigente. 
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a g g i o r n a m e n t o  a l  2 8 / 0 2 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 30: Cosa si intende per “aggiornamento delle reti dati previste in sede di progetto” all’interno 
della voce 2.a.2. “migliorie rete dati”? 

RISPOSTA n. 30: Deve intendersi la proposta di un cablaggio certificato in categoria superiore a quella prevista 
(con posa di cavi, prese della stessa categoria per tutta la rete dati e fonia). 

 

DOMANDA n. 31: L’art. 80, c.3, del D.Lgs. 50/2016, specifica che: 

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: […] del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Nel caso in cui il socio di maggioranza sia un’impresa e non una persona fisica, l’obbligo del possesso dei 
requisiti generali si estende anche a tale socio? 

RISPOSTA n. 31: A riguardo si richiama la recente sentenza del Consiglio di Stato 23/6/2016 n. 2813, che così ha 
specificato: “[…] non è ragionevole ed anche priva di razionale giustificazione la limitazione della verifica sui 
reati ex art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di 
maggioranza persona fisica per le società con meno di 4 soci, atteso che la garanzia di moralità del 
concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve 
interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di 
società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza 
perseguiti”; in sostanza la sentenza richiama lo spirito su cui è improntato il codice degli appalti – 
“assicurare legalità e trasparenza nei procedimenti degli appalti pubblici” – e dunque l’esigenza che sia 
garantita l’integrità morale del concorrente, a prescindere dal fatto che si tratti di persona fisica o giuridica. 

Anche se tale sentenza si pone in contrapposizione con le precedenti sentenze: TAR Campania – Salerno, n. 
1029/2016; TAR Friuli Venezia Giulia, n. 345/2016; CGA Regione Siciliana, n. 179/2016; Cons. Stato, n. 
303/2015, si ritiene che, con la citata sentenza, il Consiglio di Stato valorizzi quanto previsto già dall’art. 45 
della Direttiva 2004/18/CE, che “impone di effettuare il controllo nei confronti di ogni soggetto che, nella 
sostanza, ‘eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente’”. 

Considerato che l’art. 80 del nuovo Codice, relativamente a questa parte dell'istituto dei requisiti di 
moralità, ricalca pedissequamente il vecchio art. 38, si può ragionevolmente ritenere che detta 
interpretazione del Consiglio di Stato possa trovare valida applicazione, in via analogica, anche in caso di 
applicazione del nuovo D.Lgs. n. 50/2016; pertanto dovranno essere presentate le dichiarazioni di cui 
all’art. 80 anche da parte del “socio di maggioranza non persona fisica”. 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa”, devono quindi essere inserite le dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, rese da tutte le persone fisiche 
individuate dallo stesso art. 80 al comma 3, con riferimento anche all’eventuale socio di maggioranza se 
persona giuridica. Allo scopo possono essere inserite tante dichiarazioni di cui all’allegato 2-Altri quanti 
sono i soggetti previsti al comma 3 dell’art. 80, cessati compresi, oppure, in alternativa, quanto previsto al 
paragrafo 16.3..6.3. e nella nota n. 12 del Disciplinare di gara. 

a g g i o r n a m e n t o  a l  0 1 / 0 3 / 2 0 1 7  

DOMANDA n. 32: Si vuole osservare con la presente che il progetto esecutivo posto a base di gara riporta per il 
gruppo frigorifero dedicato alla climatizzazione estiva dei locali del fabbricato F2 i seguenti dati 
prestazionali (cfr. elaborato grafico E.IM.03.3): i) Potenza frigorifera 360KW; ii) Potenza assorbita totale 
85,3KW. Se ne deduce pertanto un coefficiente di prestazione EER pari a 4,22. Da una verifica delle schede 
tecniche riferite al costruttore (AERMEC) e modello di riferimento del progetto esecutivo risulta che tale 
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dato, in quanto riferito al funzionamento geotermico, non corrisponde al reale funzionamento 
dell’apparecchiatura. Con la condensazione ad aria (corrispondente al funzionamento effettivo) si 
ottengono i seguenti valori che sono riportati nella scheda tecnica allegata: i) Potenza resa pari a 335,9KW; 
ii) Potenza assorbita pari a 94,1KW; iii) Indice EER pari a 3,57. 

Dovendo inoltre considerare il funzionamento con condensatore evaporativo (si devono sommare le 
potenze elettriche dei ventilatori) si ottiene un indice di prestazione EER effettivo pari a 3,29. 

Per consentire la valutazione di eventuali proposte migliorative che contemplino anche la variazione della 
macchina frigorifera si ritiene indispensabile che il confronto venga fatto con il dato effettivo di efficienza 
energetica (3,29) essendo quest’ultimo sensibilmente inferiore a quello ricavabile dai documenti 
progettuali (4,22). 

Si richiede pertanto di confermare che le eventuali proposte migliorative possano essere effettuate con 
riferimento ai dati effettivi di prestazione energetica e non a quelli riportati nei documenti progettuali in 
precedenza citati. 

RISPOSTA n. 32: I concorrenti dovranno riportare le loro considerazioni nella proposta migliorativa, quale parte 
integrante dell’offerta tecnica, che verrà valutata dalla Commissione giudicatrice. 

 

DOMANDA n. 33: Si chiede un approfondimento in merito al punto 2.a.1- Migliorie per l’efficientamento 
energetico della tabella a pag. 31 del Disciplinare di gara. 
Sul miglioramento della classe energetica dell’opera, per il calcolo della classe energetica degli edifici 
ottenibile con la proposta tecnica, si deve applicare la vecchia norma applicata nelle Relazioni tecniche di 
cui all’art. 28 della Legge n. 10/91 allegate al progetto e rese disponibili a base di gara DPR 59 del 10-06-
2009 in attuazione ai DECRETI LEGISLATIVI 19 Agosto 2005, N. 192 e 29 Dicembre 2006, N. 311? 
E quindi la base di partenza è una classe C, così come indicato a pag. 8 della Relazione Tecnico Illustrativa 
sugli impianti meccanici? 

RISPOSTA n. 33: Come già evidenziato con la risposta n. 29 (cfr. anche il paragrafo 22 del Disciplinare di gara 
sull'aggiornamento legislativo), i concorrenti devono proporre le loro migliorie avendo come riferimento 
l’adeguamento alla normativa attuale - decreto nazionale DM 26.06.2015 e s.m.i., ed in particolare per 
Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia le linee guida del protocollo VEA che è attualmente il protocollo 
regionale per la Certificazione Energetica degli edifici. 

Per quanto riguarda la classe energetica degli edifici con riferimento alla normativa vigente, non si è in 
grado di fornire una risposta. 

 

DOMANDA n. 34: È possibile inserire in allegato all'offerta tecnica, quindi senza che vengano conteggiati nel 
limite delle facciate, i curriculum vitae in formato A4 del personale interessato ai lavori? 

RISPOSTA n. 34: Stante l’esplicita precisazione contenuta nel paragrafo 17.3 del Disciplinare di gara: “Nel 
conteggio delle pagine non si terrà unicamente conto della copertina e dell’indice ove presenti, nonché di 
depliant illustrativi e/o tecnici relativi ad eventuali migliorie offerte. […] Infatti, può essere un pregio 
dell’offerta tecnica proprio la manifesta dote di sintesi che evidenzi con immediatezza (se del caso rinviando 
ad allegati) i suoi punti caratterizzanti: […]”, almeno i punti caratterizzanti dei c.v., per quanto riguarda le 
qualifiche e l’esperienza necessarie per eseguire i lavori in oggetto, devono far parte dell’offerta tecnica e 
concorreranno al raggiungimento del tetto delle 25 facciate, mentre i c.v. potranno essere allegati a parte 
per essere eventualmente visionati dalla Commissione giudicatrice qualora la stessa ritenesse necessario un 
loro approfondimento. 

 

DOMANDA n. 35: Non avendo trovato in nessun allegato predisposto dalla S.A. ove dichiarare la volontà di 
ricorrere al subappalto non necessario, siamo a chiedere se verrà predisposto e messo a disposizione dei 
concorrenti un ulteriore modello o se è sufficiente inserire una nostra dichiarazione all’interno della 
documentazione amministrativa. 
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RISPOSTA n. 35: Come evidenziato in una errata corrige pubblicata sul profilo Committente, si segnala una 
discrepanza tra gli allegati 2 e 2-bis in merito alle dichiarazioni di cui al punto E1); 

considerato che l'appalto in oggetto prevede la possibilità di effettuare sia subappalti necessari che non 
necessari, ed il punto E1) dell'allegato 2-bis cita solo quello necessario, si specifica che il punto E1) può 
esser usato sia per dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto non necessario, che quello necessario. 

 


