
Risposta ai quesiti formulati al 16 gennaio 2017 

 

Quesito 1:  La sottoscritta impresa intende partecipare alle gare in oggetto come impresa 

cooptata (ai sensi dell’art. 92 comma 5 del d.p.r. 207/2010) non essendo in possesso 

della cat. OG6, con altra impresa in possesso del suddetto requisito; si chiede se si 

può effettuare il sopralluogo per proprio conto e dell’altra impresa. Si chiede inoltre 

se è possibile effettuare il sopralluogo di entrambe le gare nello stesso giorno. 

Risposta 1:  Così come disposto dall’articolo 6 dei disciplinari di gara, il sopralluogo dovrà essere 

effettuato dal Legale Rappresentante o da un Direttore tecnico del Concorrente, come 

risultante dal C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; potrà essere fatto da un soggetto 

diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritta purché 

dipendente dall’operatore economico Concorrente. Poiché la cooptazione è un 

istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di 

qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti 

del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA, il soggetto 

cooptato, così come precisato dalla giurisprudenza sul punto, non acquista lo status 

di “concorrente”, né può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto. Il 

sopralluogo, dunque, secondo quanto sopra previsto nel disciplinare di gara, non 

potrà essere effettuato dall’impresa cooptata ma solo dal concorrente o da suo 

dipendente delegato. Si precisa inoltre che in caso di cooptazione i dati relativi alla 

cooptata dovranno essere inseriti dal concorrente nella domanda (utilizzando 

eventualmente il modello nella parte relativa agli RTI da modificare secondo le 

esigenze), specificando che trattasi di cooptata unitamente all’indicazione della 

percentuale dei lavori che quest’ultima andrà a svolgere (che dovrà essere inferiore 

al 20% dell’importo complessivo dei lavori) e tralasciando le indicazioni sulle quote 

di partecipazione. Si ricorda infine che l’impresa cooptata dovrà produrre 

dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per sé e per i soggetti indicati nella predetta norma, 

eventualmente utilizzando i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante 

con le opportune modifiche ed integrazioni. 

Il giorno e l’orario in cui il sopralluogo dovrà essere effettuato saranno comunicati, 

con almeno quattro giorni di anticipo, a coloro che avranno presentato la relativa 

richiesta, così come previsto nei disciplinari di gara all’articolo 6. Particolari 

esigenze potranno essere rappresentate al Responsabile del procedimento con 

congruo anticipo dopo la predetta comunicazione. 

 

Quesito 2: Con riferimento alla gara di cui all’oggetto si trasmette la presente per richiedere, 

qualora fosse possibile, informazioni relative al calendario dei sopralluoghi 

(obbligatorio) come citato nell’art. 6 del disciplinare di gara. 

Risposta 2:  Non è previsto un calendario; il giorno e l’orario in cui il sopralluogo dovrà essere 

effettuato saranno comunicati, con almeno quattro giorni di anticipo, a coloro che 

avranno presentato la relativa richiesta, così come previsto nel disciplinare di gara 

all’articolo 6. 



Quesito 3: Con riguardo alla procedura in oggetto, chiediamo se il sopralluogo possa essere 

eseguito anche da un delegato della ditta, non dipendente. 

Risposta 3:  Si rimanda a quanto previsto all’articolo 6, quarto periodo, del Disciplinare di gara, 

secondo cui: “Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante o da 

un Direttore tecnico del Concorrente, come risultante dal C.C.I.A.A. o da attestazione 

SOA; potrà essere fatto da un soggetto diverso solo se munito di procura notarile o 

altro atto di delega scritto purché dipendente dall’operatore economico Concorrente”. 

 

Quesito 4: La sottoscritta impresa dovendo partecipare in AVVALIMENTO, comunica 

l’impossibilità a generare il PASSOE con l’impresa ausiliaria in quanto nel sistema 

non è previsto l’inserimento dei dati per l’avvalimento dei requisiti. 

Risposta 4:  Le imprese che intendono partecipare in avvalimento possono generare il PASSOE 

sotto forma di mandatarie mentre le imprese ausiliarie come mandanti 

 

Quesito 5:  Il sottoscritto, nella qualità di socio accomandante dell’impresa […], necessita di una 

DELEGA per effettuare il sopralluogo dei lavori di “Fognatura a sistema separato 

nella via Valenza nel quartiere Villagrazia” e “Realizzazione della rete fognaria delle 

vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara alla via Messina Montagne” nel Comune 

di Palermo”? 

Risposta 5:  L’effettuazione del sopralluogo è riservata alle persone indicate all’articolo 6 del 

Disciplinare di gara; pertanto, potrà essere eseguito da un delegato del concorrente 

solo se suo dipendente, salvo che non si tratti di procuratore speciale, al quale il 

concorrente abbia delegato poteri di rappresentanza, verificabili da apposita procura 

notarile. 

 

Quesito 6:  In entrambe le gare all’Allegato 1 – Domanda di Partecipazione al punto 31 viene 

richiesto il nominativo del rappresentante dell’Affidatario ecc…, quindi si chiede 

qualora si partecipi in ATI ogni ditta facendo le rispettive quote di lavorazione deve 

indicare il proprio nominativo o deve essere indicato quello della capogruppo? 

Risposta 6:  Al punto 31 della domanda di partecipazione, dovrà essere indicato il nominativo di 

un soggetto che, successivamente all’affidamento, potrà essere considerato dalla 

Stazione Appaltante quale referente a cui rivolgersi nel corso dell’espletamento delle 

attività. 

 

Quesito 7:  Relativamente alla dei lavori di Realizzazione rete fognaria delle Vie Ripellino e 

Carmine dalla Via Pomara alla Via Messina Montagne nel Comune di Palermo, si 

chiede se è dovuta la marca da bollo sulla dichiarazioni amministrativa. In caso 

affermativo si richiede di indicarci i riferimenti in merito, poiché da quanto ci risulta 

le istanze e autodichiarazioni non sono soggette a bollo. 

Risposta 7:  La domanda di partecipazione alla gara è assoggettata a imposta da bollo ai sensi del 

D.P.R. 642 del 26.10.1972. Non si tratta di un adempimento richiesto a pena di 



esclusione. Pertanto, la mancata apposizione della marca non avrà conseguenze 

sull’ammissione alla gara del concorrente, ma comporterà l’attivazione delle 

procedure di recupero dell’imposta. 

 


