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PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE 
PRESSO IL C.P.O. “GIULIO ONESTI”, SITO IN ROMA 
R.A.050/19/PA -  CIG: 8091675572 - CUP: J83B19000140005. 
 
 
 
OGGETTO:  RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO 
 
 
QUESITO N° 1  
 

Il presente operatore economico partecipa alla presente procedura come consorzio stabile che, 
in caso di aggiudicazione, eseguirà i lavori tramite le imprese consorziate indicate in sede di 
gara. 
Considerando che il consorzio stabile, ai sensi del Codice degli Appalti art. 47 del D.Lgs 
50/2016, utilizza sia requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle 
singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del 
contratto. 
Si chiede conferma del fatto che, in riferimento al criterio 4 dell'offerta tecnica, possono essere 
utilizzati in parte i certificati in capo al consorzio, in parte i certificati in capo alle imprese 
consorziate per le quali il consorzio partecipa. A esempio se il consorzio utilizza le certificazioni 
di cui è in possesso [ISO 14001 (2 punti), OHSAS 18001 (2 punti), ISO 37001 (3 punti), ISO 
50001 (2 punti)], e le per rimanenti vengono utilizzate quelle delle imprese consorziate 
partecipanti [SA 8000 (2 punti) e ISO 20400 (1 punti)] vengono assegnati complessivamente 12 
punti? 

 
RISPOSTA 
 
Si conferma quanto indicato, essendo conforme al dettato di gara di cui al paragrafo 22.2, per 
cui nel caso di partecipazione in Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, il 
punteggio previsto per il possesso delle Certificazioni (di cui agli elementi di valutazione nn. 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) sarà attribuito nel caso in cui la certificazione risulti posseduta dal 
Consorzio o da una delle imprese consorziate indicate ai fini della partecipazione. 
 
QUESITO N° 2  
 
Vorrei sapere cosa  intendete per scorporabile a qualificazione obbligatoria. Per partecipare alla 
gara dobbiamo possedere le qualificazioni scorporabili? 
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RISPOSTA 
 
Entrambe le categorie indicate come scorporabili sono a qualificazione obbligatoria e, pertanto, 
debbono essere possedute dall’operatore economico, in proprio o mediante costituzione di 
raggruppamento temporaneo di impresa, nella misura e con le modalità di cui al paragrafo 4.3  e 
9.3 del disciplinare di gara. 
 
QUESITO N° 3  
 
In merito ai requisiti di partecipazione riguardanti il possesso delle varie Iso (certificazioni di 
qualità) e specificatamente la 37001-50001-20400 se in caso di partecipazione in ATI per poter 
prendere il punteggio massimo, le stesse devono essere possedute da tutte le Imprese che 
formano l'ATI o anche dalla sola Mandataria? 
 
RISPOSTA 
 
Come previsto dal paragrafo 22.2 del disciplinare di gara (pag.53), nel caso di partecipazione in 
Raggruppamento Temporaneo il punteggio previsto per il possesso delle Certificazioni (di cui 
agli elementi di valutazione nn. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) sarà attribuito in misura proporzionale 
(ad esempio in caso di raggruppamento temporaneo con tre operatori e un solo certificato, sarà 
attribuito il punteggio stabilito nella misura di un terzo). 
 

QUESITO N° 4 
 
Si chiedono i seguenti quesiti: 
 

1. possiamo partecipare con la seguente tipologia di RTI ? 
- categoria OG1 cl. IV-BIS ricoperta dall'impresa capogruppo poiché possiede 

attestazione SOA OG1 cl IV-BIS; 
- categoria OG11 cl. III-BIS ricoperta da un’impresa associata con attestazione SOA 

OG11 cl. II e  da altra impresa con attestazione SOA OG11 cl. I; 
- categoria OS32 assorbita dall' impresa Capogruppo e subappaltata al 100% ad 

impresa dotata di qualificazione adeguata. 
2. per la categoria OG11 è possibile ricoprire il 70% con l'incremento del quinto e 

subappaltare il restante 30%?   
3. se le imprese associate non sono abilitate al portale possono partecipare lo stesso? visto 

che la capogruppo lo è ? 
 
RISPOSTA 
 
Con riferimento alla prima e seconda parte del quesito, è possibile partecipare con le modalità 
da Voi descritte.   
Con riferimento alla terza parte del quesito, in caso di partecipazione come RTI, l’impresa 
mandataria potrà essere l’unico soggetto abilitato al Portale Fornitori, così come previsto al 
paragrafo 2.1 del disciplinare di gara. 
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QUESITO N° 5 
 
Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 
 

1. esiste un modello tridimensionale complessivo dell’intervento, se sì in quale formato? 
2. tale modello può essere messo a disposizione di tutti i partecipanti per rispondere 

coerentemente a quanto riportato al punto 18 - contenuto dell’area “risposta tecnica” 
della Rdo on line, lettera a) del Disciplinare di Gara ? 

3. ritenendo che per produrre un video complessivo dell’intervento sia necessario essere in 
possesso del modello come riportato al punto 2), si chiede se quando si parla di video si 
intende un video complessivo dell’intervento esterno (già esistente, come desumibile da 
elaborati a base di gara) o più video parziali di elementi funzionali e architettonici degli 
ambienti interni? 

 

RISPOSTA 
 
Non è prevista la produzione di video. In ogni caso non è disponibile un modello tridimensionale 
dell’intervento. 
 
 
QUESITO N° 6 
 
Si chiede l'importo di ciascuna lavorazione presente nel disciplinare (OG1-OG11-OS32) o 
comunque la percentuale di ognuno di esse rispetto all'appalto. In alternativa si chiede 
l'indicazione in quale documento è possibile reperire tale informazioni. 
Si chiede inoltre se le lavorazioni della categoria OS32 superano la percentuale del 10%. Se 
inferiori al 10% possono essere subappaltate per l'intero? 
 
 
RISPOSTA 
 
Con riferimento alla prima parte del quesito, come specificato al paragrafo 4.3 del disciplinare di 
gara, la distribuzione degli importi relative alle varie categorie delle lavorazioni è riassunta nel 
prospetto di cui all’art.4 dell’allegato integrativo al Capitolato speciale di appalto “Distribuzione 
degli importi”. 
Con riferimento alla seconda parte del quesito, le lavorazioni della categoria OS32 sono inferiori 
al 10%, e come indicato nel paragrafo 4.3 del disciplinare, il concorrente che non possegga la 
qualificazione in proprio o mediante RTI potrà partecipare indicando in sede di gara, a pena 
d'esclusione, il subappalto al 100% ad operatore qualificato, coprendo i requisiti non posseduti 
con la categoria prevalente. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gennaro Ranieri 
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