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FAQ n. 9  al 26/06/2019 
Quesito 1 
E' possibile partecipare in RTI così composta: Mandataria: OG1 cl. V - OS28 cl.II , Mandante: OG11 cl. II - 
OS28 cl. III - OS30 cl. III bis  dove l'insieme delle categorie andrebbe a coprire l'importo per la categoria 
OG11 cl. III bis.  
Risposta 1 
No. L’interconnessione e il coordinamento tra le lavorazioni componenti l’opera in oggetto, ricadenti nello 
specifico nelle categorie OS3, OS28 e OS30, fanno sì che la categoria richiesta debba essere 
esclusivamente la OG11 la quale riguarda, per definizione, “la fornitura, l’installazione, la gestione e la 
manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, 
non eseguibili separatamente di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, 
OS28 e OS30” (cfr. pareri ANAC n. 177 del novembre 2013 e N. 834 del 27 luglio 2017). 
 
Quesito 2 
Si chiede se è possibile subappaltare i lavori della cat. prevalente OG1 e se si in che percentuale 
massima? 
Risposta 2 
E' possibile subappaltare i lavori della cat. prevalente OG1. La percentuale massima è stabilità dal 
combinato disposto delle norme richiamate nel dispositivo di gara sul subappalto e del possesso delle 
qualificazioni richieste.  
Ai soli fini esemplificativi si può ipotizzare che, nel caso di possesso di tutte le qualifiche obbligatorie 
richieste nella presente procedura (non dovendo quindi ricorrere al subappalto qualificatorio) e non 
volendo nemmeno subappaltare in esecuzione la scorporabile OG11, si potrebbe subappaltare in 
esecuzione sino al massimo del 50% della OG1 (cfr. c. 2 art. 105 D.Lgs 50/2016 come modificato dal DL 
18/4/2019 n. 32 - G.U. 18/4/2019 n. 92). 
 
Quesito 3 
Premesso che la sottoscritta impresa non è in possesso dei requisiti per le categorie OG11, chiede 
conferma che la stessa è subappaltabile per intero (in quanto inferiore al 30% dell'appalto), coprendo il 
relativo importo con la categoria prevalente OG1. 
Risposta 3 
L'interpretazione è errata. La OG11 è a qualificazione obbligatoria e subappaltabile solo nel limite del 
30%. Nel caso evidenziato occorre costituire ATI. 
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Quesito 4 
E' possibile partecipare in RTI così composta: Mandataria: OG1 cl. V - OG11 cl.II , Mandante: OG11 cl. III 
- Dove Il 70% della OG11 è posseduto dalla Mandataria e dal Mandante e il restante 30% è coperto dai 
requisiti richiesti per la categoria prevalente. 
Risposta 4 
Si.  
 
Quesito 5 
con la presente si chiede:  
1) se per le dichiarazioni, basta la sola firma digitale;  
2) per l'allegato c "Patto di integrità" deve essere presentato con firma olografa, scansionato e firmato 
digitalmente. 
Risposta 5 
1) Si. 
2) Anche per il Patto di Integrità è sufficiente la sola firma digitale. 
 
Quesito 6 
Si chiede, per quanto riguarda i consorzi stabili ex art. 45 comma 2 lett c), se la domanda di 
partecipazione deve essere prodotta soltanto dal consorzio o anche dalla consorziata esecutrice. 
Nel caso in cui la consorziata esecutrice dovesse produrre la domanda di partecipazione, anche 
quest'ultima deve essere redatta in bollo (raddoppiando così l'importo del bollo)? 
Risposta 6 
La domanda deve essere presentata anche dalla consorziata esecutrice, non in bollo. 
 
Quesito 7 
Premesso che la scrivente imprese possiede la categoria OG1 in cl. VII e la cat. OG11 in cl. III, si chiede 
se sia possibile partecipare nella modalità sottoindicata:  
- Categoria prevalente OG1 coperta interamente in quanto in possesso della classe VII;  
- Categoria OG11 coperta per il 91,40% in quanto possediamo la classe III (1'033'000,00 + premiante del 
20%= 1'239'600,00) dichiarando di subappaltare il restante 8,60% (rientrante quindi nel limite del 30% 
subappaltabile) coprendo l'importo mancante con la categoria prevalente.  
Risposta 7 
Si. 
 
Quesito 8 
In quanto tra le stesse pagine del Bando e il Disciplinare di Gara si riscontra una discordanza fra le cifre 
totali dell'appalto e delle categorie si richiede chiarimento in merito agli importi esatti.  
Risposta 8 
Non risultano discordanze. Leggasi interamente il punto 1.3 del Disciplinare di gara. 
 
Quesito 9 
La scrivente Società è in possesso di categoria SOA OG1 classifica VI e OG11 classifica III. E' possibile 
partecipare come impresa singola subappaltando per un massimo del 30% le lavorazioni appartenenti alla 
categoria OG11 ? in caso di risposta positiva, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori? 
Risposta 9 
E' possibile partecipare con le classifiche indicate. Non è necessaria l'indicazione della terna di 
subappaltatori. 
 
Quesito 10 
Essendo la presente impresa in possesso di cat. OG1 V e OG11 III, si chiede se è possibile partecipare 
alla gara dichiarando il subappalto del 30% per la categoria OG11, coprendo il relativo importo con la 
categoria prevalente OG1. 
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Risposta 10 
Si. 
 
Quesito 11 
Nelle precisazioni viene indicato che nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la 
domanda pena l'esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne costituiscono il 
raggruppamento, ma come sottoscrizione si intende che :  
1. ogni operatore deve compilare la propria domanda, applicarne il bollo e firmarla digitalmente per suo 
conto? 
oppure 
2. ogni operatore deve compilare la propria domanda, applicarne il bollo e firmarla digitalmente da tutti gli 
altri operatori?  
oppure 
3. la capogruppo deve compilare la domanda, applicarne il bollo e farla firmare digitalmente a tutti gli altri 
operatori? 
Risposta 11 
La domanda della capogruppo deve essere in bollo e sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il 
raggruppamento. 
Ogni altro componente il raggruppamento deve produrre distinta domanda, non in bollo, sottoscritta 
digitalmente dal proprio responsabile. 
 
Quesito 12 
Si richiede se per abilitazione e quindi partecipazione alla gara, si intende la qualificazione con le 
categorie quindi si necessita la compilazione di ogni categoria indicata, o basta l'iscrizione al portale, 
caricando poi la SOA in nostro possesso. 
Risposta 12 
La presente procedura telematica richiede l'abilitazione al portale Sardegna Cat. Il punto 3.4 del 
disciplinare di gara è finalizzato alla obbligatoria iscrizione dell'operatore economico sulla piattaforma 
Sardegna Cat, si precisa che, per la tipologia di gara aperta, l'abilitazione alle macrocategorie sulla 
piattaforma telematica è funzionale esclusivamente al completo inquadramento nel sistema dell'operatore 
economico. Si precisa inoltre che la non iscrizione a tutte le categorie merceologiche sul sistema 
Sardegna Cat, in particolare per quelle scorporabili in caso di ATI,  non è requisito essenziale o causa di 
esclusione.  
 
Quesito 13 
Si chiede se partecipando in ATI MISTA con più imprese, la presa visione effettuata dalla mandataria 
debba essere controfirmata digitalmente anche dalle ditte mandati. 
Risposta 13 
Si. 
 
Quesito 14 
Si chiede se partecipando in ATI con altra impresa, la presa visione effettuata da delegato della 
mandataria è ugualmente valida e se debba essere controfirmata digitalmente anche dalla ditta 
mandante. 
Risposta 14 
Il sopralluogo effettuato da delegato della mandataria è sufficiente a dimostrare la presa visione dei 
luoghi, risulta opportuno che il documento sia sottoscritto digitalmente dalle mandanti. 
 
Quesito 15 
Cosa s'intente presentazione DGUE in forma congiunta 
1. un unico dgue con le dichiarazioni che riguardano tutti gli operatori economici facenti parte della RTI da 
costitursi? 
oppure  
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2. ogni operatore economico dell' RTI puo' presentare il suo DGUE (in questo caso e' motivo di 
esclusione). 
Risposta 15 
In caso di concorrente plurisoggettivo, ciascun operatore raggruppato deve presentare distintamente un 
proprio DGUE. 
 
Quesito 16 
il pagamento dell'F23 per il pagamento della marca da bollo deve essere pagato anche dalla consorziata 
esecutrice? Il modello F23 deve essere predisposto autonomamente? Nell'elenco dei documenti del 
portale non è stato trovato. 
Risposta 16 
No, in caso di concorrente plurisoggettivo il bollo va assolto nella domanda della capogruppo. In caso di 
consorzio dal consorzio stesso. 
 
Quesito 17 
Dobbiamo partecipare in ATI composta da n. 4 Imprese (Capogruppo + 3 Imprese mandanti) 
nel portale non è prevista la sezione per la terza impresa mandante di allegare la documentazione. E' 
possibile allegare tutta la documentazione dell'impresa terza impresa mandate nella casella allegati 
generici 
Risposta 17 
Si. 
 
Quesito 17 
Stiamo partecipando alla procedura di gara in una costituenda ATI; Si chiede se nell'impegno ATI, le 
quote di partecipazione si debbano calcolare sull'importo dei lavori € 5.028.486,56 o sull'importo di 
qualificazione € 5.528.486,56 
Risposta 17 
Sull'importo di qualificazione di € 5.528.486,56. 

 

F.to Il RUP 

(Ing. Carla Collu) 


