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FAQ 2
Questo
1) Si chiede di confermare che ai fini della partecipazione, in caso di RTI, è sufficiente che tutte i
componenti del RTI abbiano la ISO 9001 nel settore IAF28.
Risposta
Come indicato nel bando in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il
requisito, ISO 9001, settore IAF28, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici.
Questo
2) Si chiede di confermare che è ammessa la partecipazione in forma di RTI misto ovvero un RTI in
cui la mandataria assuma integralmente l'esecuzione di alcuni servizi e la mandante assuma
integralmente altri servizi e che entrambe assumano congiuntamente e proporzionalmente pro quota,
ulteriori diversi servizi, quest'ultimi nel rispetto delle quote minime indicate dal disciplinare.
Risposta
Si la partecipazione nella forma di RTI sopra indicata è consentita.
Questo
3) Si chiede di confermare che, in caso di RTI, la mandataria possa assumere integralmente le
lavorazioni della categoria OG1 e la mandante della categoria OG3;
Risposta
Si, quanto da voi riportato nel quesito non è vietato dal bando
Questo
4) Si chiede di confermare che il legale rappresentante possa dichiarare l’assenza delle cause di
esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 per conto di tutti i soggetti
dell’articolo 80 comma 3;
Risposta
Come previsto dalla normativa e dalla bando quanto da voi indicato nel bando è fattibile.

Questo
5) Si chiede altresì, se nel caso in cui la dichiarazione di cui al precedente punto sia resa dal legale
rappresentante mediante DGUE, di confermare che non è necessaria l’indicazione nominativa dei
soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 conformemente al Comunicato
ANAC del 26 ottobre 2016 che prevede che “Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80
deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del
modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3
dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri
amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese
concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al
momento della verifica delle dichiarazioni rese”.
Risposta
Come previsto nel comunicato da voi richiamato è possibile eseguire la dichiarazione secondo
le modalità da voi indicati. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda
dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

