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Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. n.50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, per l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione edilizia RE1 relativi all’edificio denominato “Chalet del Lago” di proprietà 

EUR S.p.A. 

CIG 7997182B59 

 

Quesito 1 

La scrivente è in possesso di qualificazione per la cat. OG 2 class. 5 e cat. OG 11 class. 1; la cat. 

di qualificazione OS 32 può essere subappaltata al 100%? 

 

Risposta 

Non è possibile subappaltare l’intero importo della categoria OS 32. Trattandosi di lavorazioni 

super-specialistiche, non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore della categoria la cui 

incidenza del 16,72% è superiore al 10% dell’importo di contratto (art. 105, comma 5 del Codice) 

 

 

Quesito 2 

La presente per chiedere se l'Impresa scrivente, dotata di qualificazione SOA OG2 cl. VIII e OG11 

cl. III, può partecipare dichiarando il subappalto per l'intera categoria OS32 con incidenza del 

16,727% sul totale delle lavorazioni e quindi inferiore al limite del 40% stabilito a norma di legge. 

 

Risposta 

Non è possibile subappaltare l’intero importo della categoria OS 32. Trattandosi di lavorazioni 

super-specialistiche, vige il divieto di avvalimento e non è consentito il subappalto oltre il 30% del 

valore della categoria OS 32 la cui incidenza del 16,72% è superiore al 10% dell’importo di 

contratto (artt. 89, comma 11, e 105, comma 5 del Codice) 

  

Quesito 3 

La presente per segnalare che non abbiamo ricevuto riscontro al quesito inviato in data 

08/08/2019 in merito alla possibilità per la scrivente Impresa di partecipare in forma singola alla 

procedura di gara. Non potendo definire la modalità di partecipazione rischiamo di non essere in 

grado di inviare la richiesta di sopralluogo nei termini definiti dal Disciplinare di Gara (23/08/2019 

entro le ore 12,00) venendo conseguentemente esclusi dalla procedura. Vi chiediamo 

gentilmente di farci avere un riscontro al più presto rispettando i principi di libera concorrenza tra 

le Imprese. 

 

Risposta 

Vedi risposte ai quesiti 1 e 2 

http://www.eurspa.it/


 

 

Quesito 4 

a) Chiediamo cortesemente di sapere quali iso sono necessarie da possedere per la 

partecipazione alla presente gara. 

b)  Nel caso di partecipazione in ati per le categorie og 11 e os 32, l'imprese mandanti quali iso 

devono possedere? 

 

Risposta 

a) Si rimanda al punto 8.2 del Disciplinare di gara “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E 

PROFESSIONALE”: 

b) In caso di ATI verticale le certificazioni per attività riconducibili alle categorie OS 32 e OG11 

devono essere possedute dai soggetti che eseguono le lavorazioni nelle specifiche categorie. 

In caso di ATI orizzontale le certificazioni devono essere possedute da tutti i componenti dell’ATI. 

 

 

Quesito 5 

Non possedendo la CAT. OS32 la sottoscritta Società dovrà costituire una RTI di tipo verticale. 

L’impresa mandante non possiede l’abilitazione ai sensi del DM 37/2008 – e non possiede le 

certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 come previsto nel disciplinare di gara al Punto 8.2 LETT. E-

F-G, trattandosi di un importo inferiore al 1.000.000,00 di euro. 

Tutte queste certificazioni sono comunque dalla Sottoscritta Società che nel raggruppamento farà 

la mandataria. 

 

Risposta 

In caso di ATI verticale le certificazioni per attività riconducibili alle categorie OS 32 e OG11 

devono essere possedute dai soggetti che eseguono le lavorazioni nelle specifiche categorie. 

In caso di ATI orizzontale le certificazioni devono essere possedute da tutti i componenti dell’ATI. 

Il requisito di abilitazione ai sensi del DM 37/2008, deve essere posseduto dal soggetto che 

esegue le lavorazioni impiantistiche. 

 

Quesito 6 

La scrivente intende partecipare in A.T.I. tipo verticale alla gara in oggetto. Nel punto 8.2 lettera 

e) del disciplinare di gara è riportato che per la partecipazione è richiesta l'abilitazione ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, lett. a), b) c), d), e), f) e g), art. 3 e art. 4 del DM n. 37/2008 e s.m.i. e si 

chiede se detta abilitazione può possederla soltanto l'impresa capogruppo mandataria. 

 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 5 

 

Quesito 7 

In merito al requisito richiesto al punto 8.2 lett. G, in caso di ATI il requisito deve essere soddisfatto 

da entrambe le imprese che la costituiscono? 



 

 

 

Risposta 

In caso di ATI verticale le certificazioni per attività riconducibili alle categorie OS 32 e OG11 

devono essere possedute dai soggetti che eseguono le lavorazioni nelle specifiche categorie. 

In caso di ATI orizzontale le certificazioni devono essere possedute da tutti i componenti dell’ATI. 

 

Quesito 8 

Si chiede se il requisito di cui al punto 8.2 lett. e) pag. 12 del disciplinare di gara, debba essere 

posseduto da tutti i componenti dell'ATI o solo dall'impresa che eseguirà le lavorazioni per le quali 

è richiesta l'abilitazione ai sensi del DM n. 37/2008 e s.m.i. 

 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 5 

 

Quesito 9 

Chiediamo cortesemente di sapere se è possibile effettuare l'avvalimento della certificazione ISO 

14001:2015 

 

Risposta 

Secondo l’ultimo orientamento giurisprudenziale in merito (Cons. Stato, sent. n. 701/2019) si 

precisa che la certificazione ISO 14001 non può essere oggetto di avvalimento, anche in 

considerazione delle delibere ANAC nn. 2/2012 e 837/2017, poiché la certificazione di qualità 

non rientra all’interno dei requisiti oggettivi di carattere economico-finanziario e tecnico-

organizzativo. Infatti la correzione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il 

riconoscimento della qualità rende tale certificazione un requisito connotato da implicita 

soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni.  

 

Quesito 10 

"abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, commi a b c d e f g art. 3 e art. 4 del DM n. 37/2008 

smi," tutte le società che partecipano all'assetto della gara devono possederla (cioè società per 

OS 32, società per OG 11 e società per OG 2)? 

 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito 5 

 


