
 

 

Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale 
del Lazio.  

F.A.Q. 1 

D.: Si chiede se l'OG1 IV-BIS va bene per la partecipazione della gara visto e considerato che 
l'importo della categoria  IV-BIS arriva a 3.500.000.00  rispetto all'importo contrattuale che 
è 3.568.425.00 che corrisponde alla classifica V da voi richiesta nel bando. 

R.: Il concorrente che partecipa alla gara deve possedere l’attestazione di qualificazione SOA “per 
categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere”, dove la “categoria” fa riferimento al tipo 
di lavorazione oggetto d’appalto, mentre la “classifica” si riferisce all’importo della lavorazione 
stessa. 
L’art. 61 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Appalti) elenca le varie classifiche, dalla 
I alla VIII, specificando i vari livelli d’importo dei lavori a ciascuna corrispondente. 
Il successivo comma 2 disciplina le modalità attraverso le quali si determina l’importo massimo 
dei lavori che possono essere eseguiti in base a ciascuna classifica: "la qualificazione in una 
categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto".  
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con 
riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata 
per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di 
imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del 
conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. 
In virtù dell’incremento del 20% della classifica posseduta, occorre quindi specificare che per la 
partecipazione alla gara è sufficiente possedere la categoria OG1 classifica IV-BIS. 
 

 

 



 

 

Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale 
del Lazio.  

F.A.Q. 2 

D.: si chiede: in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede cortesemente delucidazioni sul 
punto 5 del bando di gara. Confermate che  in caso di ATI la mandataria non possa 
richiedere l'implemento del quinto? Quindi solo le mandanti, nel caso, possono? 
Alla luce di quanto sopra e in base a quanto riportato sempre nel punto 5, tutte le imprese 
raggruppate in ATI possono o non possono quindi richiedere l'implemento del quinto a 
condizione che siano qualificate per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei 
lavori a base di gara? 

R.: Il punto 5 del Bando di gara recita: 

“Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del d.p.r. 207/2010 “La qualificazione in una categoria abilita 
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei 
lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si 
applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, 
comma 2”.” 
Per quanto sopra tutte le componenti di R.T.I., possono incrementare la propria classifica di 
un quinto a condizione che: 
- La classifica posseduta sia almeno pari o superiore ad almeno un quinto dell’importo dei 
lavori a base di gara. 
 

L’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 al comma 2 recita: 
“Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i 

consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono 
essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per 
cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 



consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite 
entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di 
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con 
riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione 
della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione 
posseduti dalle imprese interessate. 
(comma così sostituito dall'art. 12, comma 9, legge n. 80 del 2014)”. 

 
E’ evidente che il riferimento dei requisiti è esclusivamente  riferito alla percentuale minima che 

le imprese che costituiscono consorzi o R.T.I., devono possedere (misura minima del 40 % 
mandataria dell’importo a base d’asta – misura minima del 10 % dell’importo a base d’asta). 

 
Per quanto sopra nel caso di R.T.I. con mandanti che hanno classifica inferiore ad un quinto, 

possono partecipare nella misura minima del 10 % dell’importo a base d’asta, ma non 
possono  incrementare la propria classifica di appartenenza. 

 
 
 

D.: si chiede: in riferimento alla Procedura Aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione 
edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio - Accordo Quadro-, si chiede se è 
obbligatorio eseguire un sopralluogo dei luoghi ove si svolgeranno i lavori,  oppure 
effettuare la presa visione dei documenti? 

R.: non essendo richiesto, non è obbligatorio eseguire un sopralluogo dei luoghi ove si svolgeranno 
i lavori, né effettuare la presa visione dei documenti, in quanto gli stessi sono stati pubblicati 
sul sito istituzionale. 

 Resta inteso che nel caso le imprese che parteciperanno alla procedura, vogliano prendere 
visione dei luoghi, l’ufficio è a disposizione previo appuntamento da concordare 
telefonicamente.  

 
 

 

 



 

Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale 
del Lazio.  

F.A.Q. 3 

D.: si chiede: in riferimento alla procedura in oggetto, alla pag.1 del disciplinare di gara viene 
indicato che deve essere incollata COPIA del codice a barre presente sul documento 
“PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS dell’ANAC. La copia del codice a barre del passoe 
deve essere incollata solo sul plico esterno oppure anche nelle due buste interne (a-b)? 

R.: la copia del codice a barre presente sul documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS 
dell’ANAC, deve essere incollato esclusivamente solo sul plico esterno.  
 

D.: si chiede: per quanto richiesto al punto 1),  pag.2,  del disciplinare di gara, si richiede se 
unitamente al mod. a/1 oltre al documento identita’ del rappresentante legale dobbiamo 
allegare anche copia conforme dei certificati  SOA ed  ISO ? 

R.: il punto 1) del disciplinare riporta la richiesta di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai 
certificati in ordine al possesso della qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli artt. 61, 90 e 92 del d.P.R. 
207/2010 e comprensiva/e del requisito di cui all’articolo 63 del d.P.R. n. 207/2010 in 
rapporto all’importo dei lavori che si intende assumere. (come da modello “ALLEGATO A/1”).  
Si rammenta altresì che la certificazione del sistema di qualità ex art 40 comma 3 lett. a) del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 63 comma 1 del d.P.R. 207/2010, è obbligatoria per classifiche 
superiori alla II°. non essendo richiesto, non è obbligatorio eseguire un sopralluogo dei luoghi 
ove si svolgeranno i lavori, né effettuare la presa visione dei documenti, in quanto gli stessi 
sono stati pubblicati sul sito istituzionale. 
Per cui essendo la dichiarazione sostitutiva dei certificati, NON È necessaria la presentazione 
delle copie conformi dei certificati SOA ed ISO. 
Nel caso in cui dovessero essere inseriti  copie dei suddetti certificati, la presentazione degli 
stessi NON È motivo di esclusione.   

 
 

 

 



 

Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale 
del Lazio.  

F.A.Q. 4 

D.: si chiede:, in riferimento alla procedura in oggetto, se un’impresa detentrice della categoria 
OG1 nella classifica III bis, intende partecipare avvalendosi di un’altra Impresa in possesso 
della stessa categoria in classifica IV. Se ne domanda la fattibilità. 

R.: Con riferimento al quesito posto si fa presente che, in ottemperanza alla vigente normativa in 
materia di avvalimento (vedi art. 49 del D.Lgs. 163/2006), nonché alla luce anche del 
pronunciamento della Corte di Giustizia del  10 ottobre 2013, n. C-94/2012, è possibile 
“integrare” i propri requisiti e non solo di avvalersi di un ausiliario “integrale”. 
Resta inteso, così come richiesto al punto 7) del disciplinare di gara, che, il concorrente che 
intende partecipare avvalendosi di un’altra Impresa in possesso della stessa categoria, in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06, deve allegare, oltre 
all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 163/06, attestante 
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell'impresa    ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali di cui all'articolo 38 dello stesso decreto legislativo; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/06, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;   

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 163/06;  

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto;  

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 



quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dello stesso art. 49 del d.lgs. 
163/06.  

 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei 

confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del d.lgs. 
163/06.  

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.  

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo 
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) del d.lgs. 163/06, che hanno consentito il rilascio 
dell'attestazione in quella categoria. 

 
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti.  

Resta inteso che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale 
è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

 
 

 

 



 

Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale 
del Lazio.  

F.A.Q. 5 

D.: si chiede:, in riferimento alla procedura in oggetto, nel caso in cui l’Impresa si trovi in rinnovo 
di certificazione Iso, nello specifico  la data di scadenza del certificato scade durante 
l’apertura dell’offerta (mentre è valida per la spedizione del plico), cosa accade?. L'importo 
della cauzione verrebbe calcolato, senza la riduzione del 50%. 

R.: In merito al quesito posto si specifica quanto segue: 

il certificato ISO deve avere validità effettiva alla data di presentazione delle offerte (23 settembre 
2015) e quindi verrà accettata la cauzione con riduzione del 50%. Nel caso di scadenza post 
data, l’impresa partecipante deve inserire in sede di presentazione delle offerte, la richiesta di 
rinnovo del rilascio del nuovo certificato ISO. 

Durante lo svolgimento di gara, nel caso di verifica, potrà essere attivato nei confronti dell’impresa 
che si trova nella condizione di cui sopra, il soccorso istruttorio con la richiesta del nuovo 
certificato rilasciato. 

Se per qualsiasi motivo non dovesse essere rilasciato e/o presentato tale certificato, la 
commissione di gara potrà intraprendere legittimante tutti i provvedimenti che riterrà più 
opportuni. 

 
 

 



 

Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale 
del Lazio.  

F.A.Q. 6 

D.: si chiede:, in riferimento all’allegato A/3 si chiede di confermare che il socio di maggioranza 
debba essere inteso come "persona fisica" e che pertanto, in caso di società con meno di 
quattro soci il cui socio di maggioranza sia una persona giuridica, la dichiarazione di cui all' 
Allegato A/3 non debba essere prodotta. 

R.: In merito al quesito posto si specifica quanto segue: 

l’allegato A/3 è da presentare quale Dichiarazione/i sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 
cui si attesta da parte di ciascuno dei soggetti che rivestono la carica/ruolo di: 

a. TITOLARE O DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; 
b. SOCI O DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; 
c. SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE/I TECNICO/I, IN CASO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; 
d. AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, DIRETTORE/I TECNICO/I, SOCIO UNICO 

PERSONA FISICA E SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI; 
e. PROCURATORE/I CON POTERI DI RAPPRESENTANZA ED INSTITORI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

CONCORRENTE. 

Per quanto sopra si evince che al punto d. la dichiarazione di cui sopra deve essere presentata da 
Direttore/i tecnico/i e: 

a) socio unico se persona fisica; 
b) socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, senza specificare se il 

socio di maggioranza è persona fisica o persona giuridica. 

Per quanto sopra la dichiarazione deve essere in qualsiasi caso sempre prodotta.  

 



 

Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale 
del Lazio.  

F.A.Q. 7 

D.: si chiede: in riferimento riguardo l’attestazione SOA, come prescritto all’art. 77 D.P.R. 
207/2010, abbiamo in corso la procedura di rinnovo triennale del certificato, pertanto 
presenteremo in sede di gara la domanda di apertura iter di rinnovo, e una dichiarazione da 
parte dell’ente certificatore che attesti la procedura in corso.  
Il dubbio però viene in quanto nel punto 1) del disciplinare di gara, nello specifico nella nota 
in corsivo, fate riferimento all’art 76 comma 5,  D.P.R. 207/2010 che la domanda di rinnovo va 
presentata “ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE” ma al 
comma 6 dello stesso art. 76 e al comma 1 dell’art. 77, è CHIARAMENTE SCRITTO CHE LA 
DOMANDA VA PRESENTATA IN DATA NON ANTECEDENTE NOVANTA GIORNI DALLA 
SCADENZA DEL TERMINE (ART. 77 COMMA 1) , O ADDIRITTTURA PRIMA DELLA SCADENZA 
SEMPRE CHE SIANO DECORSI NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO 
DELL’ATTESTAZIONE ORIGINARIA (ART. 76 COMMA 6).  
Vista la non chiarezza del decreto stesso, considerando che l’ente certificatore ha confermato 
quanto riportato al comma 6 dell’art. 76 e al comma 1 dell’art. 77,  avendo noi presentato la 
domanda di rinnovo prima della scadenza del triennio ma non 90 giorni prima della stessa 
come voi specificate nella nota suindicata, chiediamo spiegazioni in merito IN QUANTO NON 
VORREMMO PRESENTARE IN SEDE DI GARA UN DOCUMENTO CHE NON ACCETTATE, 
RISCHIANDO DI INCAPPARE NELLA SANZIONE DI LEGGE. 

R.: In merito al quesito posto si specifica quanto segue: 

Fatto salvo che sulle faq precedenti  è specificato che la validità del certificato è alla scadenza della 

presentazione della gara di appalto, si specifica che nel caso in cui la domanda di rinnovo è stata 

presentata anche dopo i 90 giorni prima  della scadenza del termine, ottempera a quanto 

richiamato al comma 6 dello stesso art. 76 e al comma 1 dell’art. 77 del  D.P.R. 207/2010. 

Per quanto sopra, la commissione potrà ricorrere al soccorso istruttoria per la verifica di quanto 

dichiarato e comunque il documento, dopo verifica della commissione, ottemperando a quanto 

stabilito dai sopra richiamati articoli, non sarà oggetto di sanzioni. 

 



D: si chiede come mai nell'allegato dell'offerta economica  non è stato previsto, la 
quantificazione da parte dell'impresa  degli oneri di sicurezza aziendali come previsto  dalla 
sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 20/03/2015? Si può  procede  
senza l'inserimento  degli oneri aziendali? 

R.: In merito al chiarimento posto si  specifica che i concorrenti dovranno espressamente indicare 
in sede di offerta gli oneri di sicurezza, anche in assenza di richiesta da parte dell’Ente.  
Nel caso in cui le imprese non dovessero inserire nell’offerta economica la quantificazione degli 
oneri per la sicurezza aziendali, sarà cura della commissione provvedere alla richiesta ricorrendo 
all’istituto del soccorso istruttorio. 
Quanto sopra in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato sez. III, 
07.09.2015 n. 4132 che “in caso in cui il bando non contenga una comminatoria espressa, l’omessa 
indicazione nell’offerta dello scorporo matematico degli oneri per la sicurezza per rischio specifico 
non comporta di per sé l’esclusione dalla gara ma rileva solo ai fini dell’anomalia del prezzo (Cons. 
Stato III, 1030/2014; VI n.3964/ 2014; V n.4907/2014)”. 
 
 
D: si chiede Avendo dei procuratori speciali si chiede se le dichiarazioni di cui alle lettere b), c); 
ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 devono essere rese anche da questi avendo i seguenti poteri e che 
recitano:  
I procuratori speciali, in nome, vece, per conto ed in rappresentanza della società, sia 
congiuntamente che disgiuntamente con ampio potere e facoltà possono compiere i seguenti 
atti:   
prendere visione degli elaborati progettuali e tecnici; 
recarsi sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori; 
 ritirare gli attestati di presa visione e sopralluogo;  
acquisire eventualmente, gli elaborati per la partecipazione a gare d'appalto in tutte le regioni 
italiane;  
fare tutto ciò che la società mandante potrebbe o dovrebbe fare qualora fosse presente, anche 
se non espressamente specificato nella procura conferita, unicamente per il buono fine degli 
incarichi sopra detti. 
Se bisogna inserire gli oneri relativi alla sicurezza da rischio specifico aziendale. 
 
R.: le dichiarazioni di cui alle lett. b), c) ed m-ter dell'art. 38 del D.lgs. 163/06, devono essere rese 
anche dai procuratori speciali se le attività sono riconducibili ad attività gestionali decisionali. 
Nel caso specifico, essendo le attività riferite esclusivamente a prese visioni e/o documentali per 
partecipazione a gare di appalto, e quindi riconducibili ad attività complementari, non è necessario 
che i procuratori speciali provvedano alla presentazione delle dichiarazioni sopra richiamate. 



 

Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale 
del Lazio.  

F.A.Q. 8 

D.: si chiede: in rif. all’Allegato 3, se tale allegato deve essere prodotto anche dai 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o può 
dichiarare per quanto di propria conoscenza il Rappresentante Legale? 
 
R.: In merito al quesito posto si specifica quanto segue: 
Per quanto concerne la dichiarazione di cui all’allegato A3 si comunica che in base al parere di 

precontenzioso dell’AVCP n. 145 del 20/06/2014, per la Dichiarazione cessati dalla carica. Art. 38 

del D. Lgs. n. 163/2006, stabilisce che l’onere imposto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 

163/2006, riguarda l’indicazione dei cessati dalla carica nell'anno precedente al fine della relativa 

dichiarazione dell'assenza di elementi ostativi pregiudicanti l'affidabilità morale della ditta 

concorrente, mentre, in caso di assenza di cessati dalla carica, non sussiste alcun onere di 

dichiarazione negativa. L’estromissione dalla gara di un’impresa con tale motivazione è , pertanto, 

illegittima. 

Per quanto sopra sarà cura del rappresentante legale in carica indicare i cessati dalla carica 

nell’anno precedente. 
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