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FAQ n. 9  al 11/06/2019 
 
Quesito 1 
La sottoscritta impresa partecipa alla seguente gara in forma costituenda ATI come Capogruppo 
Mandataria ha notato che nel apposita griglia dove si allegano i documenti ci sono campi solo per la 
Mandataria Capogruppo, dove e possibile caricare i file della Mandante?  
Risposta 1 
Nella piattaforma SardegnaCat ai punti 1.2 e 1.3 della Busta di Qualifica è possibile inserire la 
documentazione delle mandanti n. 1 e n. 2.  
In caso di ulteriori imprese mandanti associate in ATI o Consorziate, al punto 1.4 della Busta di Qualifica 
è possibile caricare la documentazione necessaria come richiesto dal disciplinare di gara, specificando 
mandante n. 3, n. 4 etc.. 
 
Quesito 2 
Per la gara in oggetto si chiede gentilmente di verificare se l'importo della cauzione provvisoria è esatto. 
Risposta 2 
Trattasi di errore di battitura nel disciplinare di gara, che riporta erroneamente la cifra di Euro 48.971,15. 
L'importo esatto della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, risulta essere di  
Euro 46.971,15. 
 
Quesito 3 
Si chiede se è possibile partecipare singolarmente alla suddetta procedura, in quanto la scrivente 
possiede la categoria og1 e os 30 e subappalta al 100% la categoria os28. 
Risposta 3 
Si, se la qualifica OG1 posseduta è sufficiente. Si precisa infatti che nel caso evidenziato l’importo della 
categoria OS28 da subappaltare al 100% si somma, ai fini della qualificazione, all’importo della categoria 
prevalente, necessita pertanto una OG1 IV. 
 
Quesito 4 
Nella tabella suddivisione categorie (pag 4 disciplinare) indicate come interamente subappaltabile 
categoria OS30, Chiediamo, essendo una SIOS non dovrebbe essere indicata subappaltabile nella 
misura del 30% della categoria stessa o eventualmente essendo inferiore al 10% si puo ricorrere 
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all'istituto dell'avvalimento. Si chiede se esiste refuso nella documentazione di gara o confermate la 
possibilità di subappaltarla per intero ricoprendo le categorie scorporabili nella categoria prevalente?. 
Risposta 4 
Si conferma che la categoria OS30 di importo inferiore al 10% dell'appalto, in caso di mancanza della 
qualificazione, è subappaltabile al 100%. 
 
Quesito 5 
La scrivente è in possesso della certificazione ISO 9001, ma dovendo partecipare in A.T.I. con un'impresa 
che non è in possesso, si chiede se si può comunque usufruire della riduzione all'1% dell'importo 
nell'emissione della cauzione provvisoria. 
Risposta 5 
In caso di ATI, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno 
godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la sola quota parte ad esse riferibile. 
 
Quesito 6 
Il disciplinare a pagina 9 al punto 9.7 prevede quanto segue:  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal 
medesimo comma 7. La scrivente partecipa in ATI, con la capogruppo in possesso della ISO mentre la 
mandante è una micro impresa. Pertanto si potrebbe applicare la riduzione al 50% per entrambe come al 
comma 7 dell'art. 93? 
Risposta 6 
Si. 
 
Quesito 7 
E' possibile partecipare singolarmente alla suddetta procedura mediante il possesso di categoria SOA 
OG1 III BIS, OS 30 II e OG11 II a copertura OS28? 
Risposta 7 
Si. 
 
Quesito 8 
La scrivente impresa possiede le seguenti categorie e classifiche SOA: OG1 class. IV più OG11 class. II 
(più OG2 III-bis). E' possibile partecipare alla gara in forma singola? 
Risposta 8 
Si (cfr. Parere precontenzioso ANAC n. 1035 del 30 ottobre 2018). 
 
Quesito 9 
La nostra azienda è in possesso di categorie per l'appalto in questione, OG1 classe 4° e OG11 classe 2° 
(comprendente quindi OS28 E OS30). Gli importi richiesti per le categorie scorporabili sono € 384.504,79 
per la OS28 e € 224.915,94 per la OS30. Sommando gli importi si arriva a € 609.420,73. Con la 
possibilità dell'incremento di 1/5 della categoria OG11 classe seconda, arriveremo a € 609.200,00 . Non 
raggiungendo per € 220,73 l'importo richiesto. Sapendo che delle cat. richieste solo la OS30 rientra nelle 
cat. S.I.O.S., sarebbe possibile coprire i 220 € mancanti con la prevalente essendo in possesso di cat. 
OG1 classe IV (€ 2.582.000)? 
Risposta 9 
La categoria OG11 classifica II incrementata di un quinto è pari ad € 619.200,00, pertanto sufficiente alla 
partecipazione alla gara in oggetto, vedasi risposta n. 8. 
 
Quesito 10 
La scrivente, in possesso della OG1 II, chiede se avvalendosi di Ditta con categoria OG1 classifica III possa 
partecipare ricoprendo per intero l'importo della procedura o se è richiesto ricorso ad ATI per le altre 
categorie OS28 e OS30.   
Risposta 10 
Nel caso evidenziato è necessaria costituzione ATI. 
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Quesito 11 
Tra gli elaborati troviamo lista categoria, visto che non è richiamata nel disciplinare di gara chiediamo 
conferma della non compilazione. 
Risposta 11 
La lista delle categorie, erroneamente inserita, non deve essere compilata. 
 
Quesito 12 
La scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 V e OG11 I, è possibile partecipare singolarmente 
alla suddetta procedura? Più precisamente si vuole sapere se incrementando di 1/5 la categoria OG11, 
ottenendo cosi un importo di circa € 307.000,00, è possibile subappaltare il residuo della cifra della 
categoria OS28 € 77.000,00 ( 384.000-307.000) e subappaltare al 100% la categoria OS 30.  
Risposta 12 
Si. 
 
Quesito 13 
Possediamo la cat OG1 IN CLASSIFICA IV, partecipando in ATI per la cat OG11 CON CLASSIFICA I, 
possiamo subappaltare l'OS28 AL 100% e partecipare in tale forma? 
Risposta 13 
Si. 
 
Quesito 14 
Premesso che la sottoscritta impresa non è in possesso dei requisiti per le categorie OS28 ed OS30, 
chiede conferma che le stesse sono subappaltabile al 100% coprendo il relativo importo con la categoria 
prevalente OG1.  
Risposta 14 
Si. In tal caso è necessaria almeno una classifica OG1 IV. 
 

F.to Il RUP 

(Ing. Carla Collu) 

 


