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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. n. 50/2016 DA 

AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95, co. 2 DEL D.LGS. n. 50/2016 VOLTA ALLA 

STIPULA DI TRE DISTINTI ACCORDI QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54, CO. 3  DEL 

D.LGS. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  RESTAURO E 

CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA ATTUARSI PRESSO GLI EDIFICI A 

DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DI EUR S.p.A., SITI IN 

ROMA - MUNICIPIO IX 

LOTTO 1 CIG 8853295228 

LOTTO 2 CIG 8853482C76 

LOTTO 3 CIG 885349465F 

  

 

 

Quesito 1 

Per chi avesse già presentato l'offerta entro i vecchi termini, vorremmo sapere se la cauzione 

provvisoria e il sopralluogo vanno rifatti o sono validi quelli già effettuati prima della proroga 

termini 

 

Risposta 

Gli operatori economici che hanno presentato la propria offerta nel rispetto delle disposizioni della 

lex specialis non devono ripetere il sopralluogo già esperito. 

Con riferimento alla cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare, deve “avere validità 

per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta” e, pertanto, deve essere 

aggiornata. 

  

 

Quesito 2 

1. Vorremmo sapere se partecipando in A.T.I. anche per la progettazione, il sopralluogo debba 

essere fatto anche a nome del progettista oppure no in quanto servizi e non lavori. 2. Inoltre 

vorremmo sapere se nella cauzione provvisoria nella sezione contraente vanno inserite oltre alle 

imprese facenti parte del raggruppamento anche il progettista facente parte del raggruppamento 

per la parte dei servizi.  

 

Risposta 

1. Se il progettista è un operatore economico distinto dagli altri membri dell’ATI deve svolgere il 

sopralluogo conformemente a quanto disposto dall’art. 12 del Disciplinare. Ove si tratti di una 
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figura interna di un operatore economico partecipante, invece, non deve effettuare 

autonomamente il sopralluogo.  

2. Ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare, la garanzia fideiussoria deve “essere intestata, a pena di 

esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, 

aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE e contenere espressa menzione 

dell’oggetto e del soggetto garantito”. 

   

Quesito 3 

Facciamo parte di un consorzio artigiano che partecipa in qualità di mandante per la categoria 

OG2 di R.T.I. da costituirsi indicando noi come impresa esecutrice per la OG2. Noi possediamo 

la categoria OG11 in class. III BIS, e vorremmo sapere se possiamo entrare a far parte dell' R.T.I. 

(A.T.I. Verticale) oltre ad essere designati come impresa esecutrice della quota parte di OG2 

coperta dal consorzio (N.B. il consorzio è un consorzio artigiano possiede i requisiti in proprio a 

differenza del consorzio stabile che si attesta grazie alle SOA dei consorziati) 

 

Risposta 

Con riferimento alla partecipazione in R.T.I., si rimanda alle previsioni di cui all’art. 48, comma 7 

D.Lgs. 50/2016 e all’art. 6 del Disciplinare di gara. 

 


