
Quesito 1  
Con riferimento alla gara in oggetto, avendo la scrivente già ricevuto in passato risposta positiva 
da altre Stazioni Appaltanti, chiede la conferma che è possibile comprovare il possesso dei requisiti 
relativi alla categoria T.02 del D.M. 143/2013 con importi relativi alla classe e categoria IVc di cui 
alla Legge 143/1949.  

 
Risposta 
La categoria IVc di cui alla Legge 143/1949 può ass imilarsi alla T02 del D.M. 143/2013. 
 
 
Quesito 2  
Con riferimento alla gara in oggetto ed in considerazione dei diversi chiarimenti pubblicati, alla luce 
anche dei pareri AVCP da voi richiamati, si chiede di confermare quanto segue: 

A) alla gara è possibile partecipare in Costituendo Raggruppamento tra soggetti di cui all’art. 90 
comma 1 lettere d), e), f), f.bis), g), h) del Codice dei Contratti e soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006; 
 
B) che il Costituendo Raggruppamento deve possedere i requisiti nel suo complesso, che la 
Mandataria deve possedere i requisiti in maniera maggioritaria rispetto a tutte le mandanti e che 
alle Mandanti non sono richiesti requisiti minimi (i soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti 
non possono avere requisiti relativi ai servizi di cui al DM 143/2013). 
 
C) che, pertanto, i requisiti richiesti al punto 11.2 del Disciplinare di gara siano soddisfatti e 
comprovati esclusivamente dai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f.bis), g), h) del 
Codice dei Contratti. 
 
Risposta 
Quesito A: L'affermazione è corretta. 
 
Quesito B: L'affermazione è corretta, in quanto va rispettato quanto previsto dall’art. 261, 
co. 7 del D.p.R. n.207/10. 
 
Quesito C: L'affermazione è corretta. 
 
 
Quesito 3  

A) In caso di partecipazione alla gara come costituendo raggruppamento di progettisti, si 
chiede di precisare come dovrà essere formulata l'istanza di partecipazione in bollo, se la 
stessa dovrà anche contenere i requisiti di legge di cui al decreto 163/2006. Tale istanza 
dovrà essere unica e firmata da tutti i membri del raggruppamento. A tale proposito come 
dovrà essere predisposta tale istanza? Come è possibile dichiarare l'art. 38 (con eventuali 
relativi cessati) congiuntamente? 

B) Ai fini dell'art. 38 comma 2 lettere b, c ed m ter, dovrà essere predisposta apposita 
dichiarazione dagli amministratori muniti di rappresentanza? Stessa cosa vale per i 
cessati? 

C) Per la verifica dei requisiti è richiesto l'utilizzo del PassOe, ma la società straniera, membro 
della U.E., come dovrà presentare e caricare su portale questi requisiti? Bilanci, contratti, 
certificati, documentazione inerente il personale, dovranno essere tutti tradotti in lingua 
italiana, ovvero trattandosi di numeri vale la lingua di origine? (Inglese, francese o spagnola 
che sia) Nel caso dovesse essere necessaria la traduzione, la stessa dovrà essere giurata? 

D) Se mandataria del raggruppamento dovesse essere la società straniera membro della U.E., 
non in possesso di PEC, è possibile indicare la PEC di una mandante? 

E) Visto che l'unica dichiarazione messa a disposizione da questo spettabile Ente, è quella 
inerente il possesso dei requisiti tecnico finanziari, è possibile chiedere anche facsimili da 



seguire, per non incorrere in errori comuni e per facilitare il lavoro di controllo di questo 
spettabile Ente, dell'Istanza di ammissione e delle eventuali dichiarazioni di cui all'art. 38 b, 
c ed mter? 

F) cauzione provvisoria: Se mandataria sarà società straniera membra della U.E. si chiede se 
é possibile consegnare fideiussione bancaria o assicurativa, fatta a nome di una mandante 
(obbligo di riconoscimento di soggetto giuridico esistente con codice fiscale italiano) con 
l'indicazione della partecipazione in costituendo ATI e con l'indicazione della solidarietà 
dell'intero costituendo ATI? 

G) si chiede a questo spettabile Ente la possibilità di valutare un posticipo della chiusura della 
gara di almeno 2 settimane stante le numerose richieste di chiarimenti sia amministrativi 
che tecnici, dati anche dalla complessità dell'opera. 

 
Risposta 
Quesito A: Su tale argomentazione vedasi risposta a l quesito n. 7 in data 8/4/2016. Per la 
compilazione dell'istanza è necessario attenersi a quanto riportato nel paragrafo 16.1 del 
Disciplinare di Gara. 
 
Quesito B: Vale quanto precisato per il quesito A. 
 
Quesito C: La società straniera, dopo aver effettua to la registrazione sul portale ANAC, 
potrà inserire i dati per la verifica dei requisiti . A tale proposito vedasi quanto riportato nel 
paragrafo 13.1 del Disciplinare di Gara. 
 
Quesito D: Il paragrafo 14.3 del Disciplinare di Ga ra prescrive che sul plico chiuso 
contenete i documenti relativi all'offerta dovrà es sere apposto il nominativo del mittente 
(intestazione, ragione sociale, indirizzo, numero d i telefono e fax, mail e PEC). 
 
Quesito E: Non sono disponibili facsimili. E' neces sario attenersi a quanto riportato nel 
paragrafo 16.1 del Disciplinare di Gara. 
 
Quesito F: vedere risposta al quesito n. 4 del 22/0 3/2016. La cauzione richiesta non è, 
peraltro, la cauzione provvisoria di cui all’art. 7 5 D.Lgs. 163/06 ma quella ai fini dell’art.38 
co.2 bis e 46 co.1 ter del predetto decreto. 
 
Quesito G: Non sono previsti rinvii del termine di presentazione delle offerte.  


