
 

 

 

 

Risposte a quesiti numeri 2, 3, 4 del 13.09.2019 

 

 

Quesito n. 2 

“L'impresa iscritta in cat. OG2 (prevalente) può partecipare in ATI verticale con impresa iscritta 

alla cat. OG11 class. II a copertura delle opere scorporabili previste dal Capitolato Speciale 

d’Appalto OS30 e OS28?” 

 

Risposta a quesito n. 2 

Fermo restando che la presente Stazione Appaltante non fornisce indicazioni sulle modalità di 

partecipazione alla procedura, per le quali si rinvia alla lex specialis di gara ed alla normativa in 

vigore, con riferimento alla categoria OG11 si rimanda all’art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2016 e 

s.m.i. ed ai pareri/decisioni in merito al principio di assorbenza (ex multis parere A.N.AC. n. 

177/2013, atto del presidente A.N.AC. n. 6 del 11/07/2017, ecc).   

 

 

 

 

 

 

 

Quesito n. 3 

“In riferimento a quanto riportato a pag. 28 del disciplinare in riferimento al plico generale i 

concorrenti devono indicare: 

“…. l'indicazione relativa all'oggetto della gara mediante la dicitura “Procedura aperta per 

l’affidamento in appalto di lavori di Adeguamento funzionale e riqualificazione della Sala Verdi e 

dei relativi spazi per attività di spettacolo”, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'espletamento della 

medesima……”. 

 

Risposta a quesito n. 3 

Il giorno e l’ora dell’espletamento della prima seduta pubblica relativamente alla procedura di cui 

trattasi verrà comunicata con le modalità indicate all’art. IV.2.7) del Bando “Modalità di apertura 

delle offerte” secondo cui “La data di apertura delle Offerte sarà comunicata con congruo anticipo 

e pubblicata sul sito Istituzionale della Fondazione I Teatri.”. 

Pertanto sul plico contenente le offerte di cui all’art. III.1 – 1.1 del Disciplinare (pag. 28) non 

dovranno essere indicati giorno e ora dell’espletamento della procedura. Rimangono invece ferme 

tutte le ulteriori disposizioni ivi indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quesito n. 4 

“1) La scrivente Alfa (qualificata SOA nella categoria prevalente OG2) intende partecipare in A.T.I. 

quale mandataria, con l’impresa Beta (mandante) qualificata SOA nella categoria scorporabile 

OS30. 

Quest’ultima impresa è pure in possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 in relazione alla 

categoria scorporabile OS28; in tal caso si chiede se la mandante possa partecipare alla gara 

assumendo direttamente anche la categoria OS28, oltre che la OS30. 

In caso contrario si chiede se la mandataria possa affidare in subappalto i lavori della cat. OS28 

alla stessa Beta. 

 

2) Capitolato d’appalto – parte 1 - art. 5. La quota parte lavori della cat. OG2 è quantificata in € 

575.029,35 mentre nel computo metrico estimativo così come nel quadro economico tale importo è 

pari ad € 570.029,35. 

Si chiede quale sia l’esatto importo della cat. OG2 e di conseguenza l’importo dei lavori oggetto di 

ribasso. 

 

3) Segnaliamo che abbiamo effettuato in data odierna il sopralluogo. Non abbiamo segnalato di 

partecipare in RTI costituendo, pertanto l’attestazione è stata rilasciata quale concorrente singolo.  

Di fatto la scrivente Alfa intende partecipare alla gara quale impresa mandataria, e la Beta intende 

partecipare quale impresa mandante. 

Si richiedono istruzioni al fine di allegare alla gara l’esatta attestazione di avvenuto sopralluogo.” 

 

Risposta a quesito n. 4 

1) Fermo restando che la presente Stazione Appaltante non fornisce indicazioni sulle modalità 

di partecipazione alla procedura, per le quali si rinvia alla lex specialis di gara ed alla normativa in 

vigore, si precisa che all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto sono indicate le “Categorie di 

lavorazione omogenee, categorie contabili” di cui agli artt. 43 comma 7 e 8 e art. 185 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i., tra le quali oltre alla categoria prevalente ed alla categoria scorporabile sono 

indicate altre tipologie di lavorazioni di importo inferiore a Euro 150.000,00. In via generale si 

ricorda che per i lavori di importo inferiore a Euro 150.000 l’esecutore non deve necessariamente 

essere in possesso dell’attestazione SOA, così come disposto dall’art. 90 del DPR n. 207/2010 e ciò 

con riferimento alle singole lavorazioni (parere di precontenzioso A.N.AC. 753 del 5 settembre 2018). 

 

2) l’importo facente parte della cat. OG2 è pari a € 575.029,35 che comprende le opere edili ed 

affini (come da computo metrico) e le tende oscuranti (come da quadro economico). 

 

3) Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5.4 del Disciplinare di gara, per i raggruppamenti temporanei 

di imprese il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante (o da uno 

dei soggetti indicati nell’ambito della medesima disposizione) dell’operatore economico indicato 

come capogruppo del RTI. Nel caso in cui un’impresa abbia svolto il sopralluogo come concorrente 

singolo e intenda partecipare alla gara come RTI, quindi, è necessario svolgere un nuovo 

sopralluogo secondo le modalità previste dal disciplinare per tale diversa forma di partecipazione, 

ottenendo il rilascio del relativo certificato a favore dell’operatore che parteciperà alla gara. 


