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Unione di Comuni montani 

Novafeltria, lì  19/04/2018 
     
 
OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 

comma 2 lett. d) e comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento 
dell'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di 
costruzione della nuova scuola materna di Canonica - Frazione del Comune di 
Santarcangelo di Romagna (C.U.P. : C47B16000110004 - C.I.G. : 74378167ED). 
RISPOSTE QUESITI / FAQ. 
  

1) Con riferimento alla gara in oggetto si chiede : se il concorrente in possesso della categoria prevalente OS32 per 
qualifica, tale da coprire le categorie scorporabili e subappaltabili con qualificazione non obbligatoria, intende 
coprire gli importi di queste ultime attraverso la propria qualificazione prevalente, ad oggi non è possibile 
determinare le percentuali di lavorazioni che verranno subappaltate per singola categoria. Si chiede quindi 
autorizzazione a non indicare nell’ALLEGATO 3 al bando di gara le percentuali di subappalto che comunque 
verranno gestite nel rispetto dei limiti di legge. 

        
       Risposta 

Premesso che la dichiarazione di subappalto in gara è solo necessaria ai fini della successiva 
autorizzazione dello stesso, ma non costituisce un obbligo in fase esecutiva in quanto il concorrente è 
sempre autorizzato ad eseguire direttamente lavorazioni per le quali è qualificato, nella dichiarazione 
di subappalto in gara il concorrente può sostituire l'indicazione della quantità con una dicitura 
similare alla seguente "% massima consentita dalla legge" riferita a ciascuna delle categorie per le 
quali prevede subappalto. 
 

2) Con riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito : abbiamo intenzione di partecipare in costituendo 
RTI con un'impresa Mandataria che eseguirà tutta la Cat. prevalente OS32, e noi come impresa Mandante per le 
altre categorie (OG1, OS28, OS6, OS7); in questo modo avremo un'ATI di tipo verticale in cui la capogruppo avrà 
una quota del 46% e la mandante una quota del 54% di partecipazione. Sul disciplinare, a pag. 2, viene indicato 
che la "mandataria di un RTI/COC deve eseguire la quota maggioritaria dell'appalto" e in base all'art. 92, c.2, del 
Dpr. 207/10 questa norma  è riferita alle RTI di tipo orizzontale e non a RTI di tipo verticale, come invece è il 
nostro caso. 

       Risposta 
Si comunica che la frase a pag. 2 dell'Allegato 1 "Disciplinare di gara": "Sono ammessi RTI o COC 
costituendi a condizione che la mandataria esegua la quota prevalente dei lavori", in base all'art. 92, 
comma 2, del DP.R. n. 207/10 deve intendersi esclusivamente riferita agli RT orizzontali. 
  
Per gli RT verticali vige il solo vincolo che la mandataria esegua integralmente la prevalente, come 
prescritto all'art.48 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 

 

 
  

  


