
    FAQ  
 
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori “Completamento rete fognaria e adeguamento 
impianto di depurazione del comune di Bellosguardo (SA)”  

 CIG 71261751A5 - CUP E36G15000030003, 
 
 

1) In caso di ATI verticale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal 
disciplinare di gara a pag. 6 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso? 
In caso di RTI (orizzontale/verticale) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono 
essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante parte dalle mandanti 
nella misura minima del 10% ognuna. La mandataria, comunque, assume i requisisti in misura 
percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Nel complesso il raggruppamento deve possedere 
il 100% dei requisiti richiesti. (Disciplinare pag. 5 - Par. IV 2.2 lett.a ) 

 
2) I Servizi di supporto alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva possono esser usati per 

dimostrare i requisiti tecnico-organizzativi precedentemente citati? 
I Servizi di supporto alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva possono essere utilizzati 
per dimostrare i requisiti tecnico-organizzativi, purché si tratti di attività svolte nell’esercizio di una 
professione regolamentata e, in mancanza della firma di elaborati progettuali, comprovate mediante 
la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. 
 

3) In caso si voglia usare un progettista esterno è sufficiente indicarlo in fase di offerta oppure è 
necessario fare l'avvalimento? 
No, non è sufficiente indicarlo in fase di offerta. L’operatore economico che intenda affidare la 
progettazione ad un soggetto esterno dovrà adottare l’istituto dell’avvalimento.  
(Disciplinare pag. 6 - Par. V.1 “Avvalimento”) 

4) Essendo in possesso della categoria OG6 Cl. III, è possibile partecipare alla gara senza il possesso 
della Cat. OS22 e dichiarando di volerla subappaltare al 100%?  
No, non è possibile. Requisito indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura è il possesso 
della Cat. OG6 Cl. III e della Cat. OS22 Cl. II. L’operatore economico privo di una delle suddette 
categorie e classifiche potrà partecipare associandosi con altre imprese che ne siano in possesso nelle 
forme consentite dal Codice (RTI, GEIE, etc.). Per quanto concerne, invece, il subappalto, questo, è 
disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed è consentito nella misura del 30% dell’importo del 
contratto.  
 

5) La scrivente società intende partecipare alla procedura aperta per l'appalto dei lavori di 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della rete fognaria ed 
adeguamento impianto di depurazione del comune di Bellosguardo (CIG 71261751A5); 
considerando che la scrivente è in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG6 classifica V, 
chiede se è possibile partecipare alla procedura aperta in forma singola dichiarando di voler 
subappaltare interamente le lavorazioni appartenenti alla categoria OS22, essendo di importo 
inferiore al 30% dell'importo totale. In caso di risposta negativa si può fare ricorso all'istituto 
dell'avvalimento per la categoria OS22 o bisogna partecipare solo in RTI?  
Il possesso dell’attestazione SOA delle categorie OG6 Cl. III (rete fognaria) e OS22 Cl. II (impianto di 
depurazione) risulta essere requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale, 
come indicato nel Disciplinare di gara al par. IV 2.2 pag. 5.  
Qualora l’operatore economico fosse sprovvisto di una delle due categorie potrà ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento o associandosi con altra impresa, nelle forme consentite dal vigente Codice.  
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  



 
6) Considerato che la scrivente è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG6 classifica V e 

non ha uno studio o società di progettazione interna, si chiede se è possibile far ricorso all'istituto 
di avvalimento sia per la categoria OS22 classifica II che per la progettazione (così come descritto 
a "pag.6  TITOLO V" del Disciplinare di gara)?  
Si, è possibile fare ricorso all’istituto dell’avvalimento sia per la Cat. OS22 Cl. II° che per la 
progettazione, come indicato nel Disciplinare di gara a pag. 6 Titolo V.  
 

7) In caso sia possibile l’avvalimento sia per la categoria OS22 che per la progettazione con uno studio 
esterno, si formula il seguente quesito: 
-    a pag. 11 paragrafo A8 (AVVALIMENTO) - lettera a), la dichiarazione ALL 0 MOD. 3 dove viene 
chiesto di indicare l’impresa AUSILIARIA e i requisiti di cui si ci avvale con i relativi dati, in caso di 
avvalimento sia per la categoria OS22 che per la PROGETTAZIONE, dovranno essere indicati sia 
l’impresa che lo studio di progettazione?   
Si, in tal caso andranno prodotte due distinte dichiarazioni (ALL 0 - MOD 3) una per la ditta ausiliaria 
e l’altra per la progettazione. 
-    nel medesimo paragrafo del Disciplinare di gara, viene indicato che il concorrente deve 
attestare il possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs 
50/2016; tale attestazione deve essere indicata di seguito ai dati dell’ausiliaria di cui sopra, 
oppure c’è nel modello un’apposita dichiarazione? 
Fermo restando quanto disciplinato in materia di compilazione del Documento di Gara Unico Europeo 
per cui ogni concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti su apposito DGUE (ALL.1/ALL.2 - 
Disciplinare di gara pag. 7 par. A.2) e le ausiliarie forniscono le proprie dichiarazioni ognuna su 
distinto DGUE (ALL.3 par. 11 Par. A.8 ed ALL.4/ALL.5 pag. 9 par. A.3 del Disciplinare di gara), il 
concorrente dovrà attestare i requisiti dell’ausiliaria ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 di seguito al modello 
ALL. 0 / MOD 3. 
 

8) Essendo in possesso di OS22 in classifica IV, ma sprovvisti di SOA in OG6 classifica III è nostra 
intenzione fare un ATI verticale con impresa in possesso della categoria succitata. Vorremmo 
avvalerci di un progettista esterno (con 
l'istituto dell'avvalimento). Quest'ultimo può essere comune ad entrambe le imprese che fanno 
parte del raggruppamento? Oppure è necessario che ogni impresa si avvalga di un progettista 
esterno? Inoltre nel caso il progettista esterno possa essere comune ad entrambe le imprese, i 
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi prescritti dal disciplinare a pag. 6 devono 
essere posseduti dal solo progettista esterno, oppure da entrambe le imprese facenti parte del 
raggruppamento? 
 
La costituenda ATI verticale per l’espletamento della progettazione esecutiva può avvalersi di un unico 
progettista esterno sempreché quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di cui al par. IV.3 del 
Disciplinare (pag.6). I succitati requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la 
progettazione esecutiva devono essere posseduti dal solo progettista esterno.  
 

9) E’ necessario avere nell'organico un Geologo, e in caso affermativo, se non si dispone di tale 
figura si può fare un ATI con lo stesso. E' possibile sapere il grado di complessità dei lavori da 
realizzare? Il sopralluogo quando si può fare? Può effettuarlo una qualunque persona 
dell'impresa anche se non è dipendente? in caso di ATI il sopralluogo deve farlo la mandataria o 
la mandante? 
 
Non è richiesto un geologo da parte dell’impresa concorrente in quanto, per tale prestazione 
specialistica inerente la redazione della relazione geologica dell’intervento è già stato nominato un 
tecnico dall’Asis Spa e lo stesso provvederà, ove necessario, ad integrare la relazione prodotta. 



Il grado di complessità, in rapporto alle categorie delle opere identificate nel Disciplinare di gara al 
punto VI.3 è, come da tabella Z1 del DM 17/06/2016 Tariffe professionali, il seguente: categoria D.04 
(idraulica) grado di complessità 0,65; categoria IA.01 (impianti) grado di complessità 0,75. 
Le modalità di sopralluogo e presa visione sono indicate al Titolo III del Disciplinare di gara. La presa 
visione dei luoghi può essere effettuata da un rappresentante dell’impresa o suo delegato anche se 
non dipendente dell’impresa stessa. In caso di ATI il sopralluogo deve essere effettuato dalla 
mandataria (o capogruppo) con le modalità sopradette. 
 

10) In caso di ATI, il sopralluogo deve essere effettuato sia dalla mandataria che dalle mandanti, solo 
dalla mandataria o dalla mandataria con delega delle mandanti?  
Per poter usufruire delle riduzioni della cauzione provvisoria, in caso di ATI, i certificati devono 
essere posseduti sia dalla mandataria che dalla mandante? 
La cauzione provvisoria, in caso di ATI, deve essere intestata sia alla mandataria che alla 
mandante? 
 
Per il sopralluogo in caso di ATI vedere la FAQ n. 9, ultimo periodo. 
Per la riduzione della garanzia provvisoria, tutte le imprese/operatori del raggruppamento devono 
possedere le certificazioni necessarie richieste dall’art. 93 del Dlgs 50/2016 (UNI CEI ISO9000, EMAS 
ecc). 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”, deve essere intestata a tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo come disposto dall’art. 93 comma 1 del Dlgs 50/2016. 
 

11) Volendo partecipare in ATI per la progettazione e facendo ricorso all'istituto di avvalimento per la 
categoria OS22, devono essere compilati due modelli ALL0 Distinti? Uno con l'indicazione dell'ATI 
(ALL0 e MOD5/6/7 a seconda dell'ATI) e uno con L'indicazione dell'Ausiliaria (ALL0 e MOD3)? 
Oppure va compilato un solo "ALL0" con l'indicazione sia dell'ATI che dell'Impresa Ausiliaria? (ALL0 
+ MOD3 + MOD5/6/7) 
 
Nel caso sopra descritto deve essere compilata un’unica istanza di partecipazione (ALL.0) 
sottoscritta, nel caso di ATI non ancora costituita, da tutti i soggetti che andranno a formare il 
raggruppamento. L’All. 0 andrà completato con il Modulo 3 (avvalimento), dal Modulo 4 (riservato 
alle ATI verticali già costituite) o Modulo 5 (riservato alle ATI verticali non ancora costituite) o 
Modulo 6 (riservato alle ATI orizzontali costituite) o Modulo 7 (riservato alle ATI orizzontali non 
ancora costituite). Si precisa che in caso di ATI non ancora costituite è necessaria la sottoscrizione 
del relativo Modulo da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento).  
 
 
 

 




