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APPALTO 2100002488 - PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI LOTTI.  

 

CHIARIMENTO N. 8 

 

Con riferimento alla gara n. 2100002488 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI CICLO IDRICO INTEGRATO SEI LOTTI SIAMO A PORRE I 

SEGUENTI QUESITI: In caso di partecipazione di un consorzio di imprese artigiane art. 

45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/16:  

a) se per ottenere il massimo del punteggio del criterio 1-2-3-4 le ISO devono essere 

possedute sia dal Consorzio che dalle imprese esecutrici dei lavori;  

b) in caso di impresa cooptata per ottenere il massimo dei punteggi dei criteri 1-2-3-

4 anche l'impresa cooptata deve possedere le certificazioni ISO; 

c) se per ottenere il massimo del punteggio del criterio n. 9 i verbali di riunioni 

periodiche deve essere presentato sia dal Consorzio che dal Consorziato; 

d) il requisito R7 deve essere posseduto solo dalla impresa esecutrice dei lavori o può 

essere presentato in alternativa dal Consorzio di imprese artigiane; 

e) se un Consorzio di imprese artigiane partecipa in RTI può prestare il requisito R7 in 

avvalimento all'impresa mandante.  

RISPOSTA 

In ordine al quesito a), si precisa che le certificazioni devono essere possedute dalle 

singole imprese esecutrici designate dal Consorzio; 

 

In ordine al quesito b), premesso che l’impresa cooptata non è un’offerente né 

contraente/esecutrice dei lavori, non è necessario il possesso delle certificazioni ISO;   

 

In ordine al quesito c), si precisa che i verbali di riunione periodica devono essere 

possedute dalle singole imprese esecutrici costituenti il Consorzio; 

 

In ordine al quesito d) il requisito R7, come indicato nel bando di gara, essendo 

requisito di esperienza professionale, deve essere posseduto dall’impresa/e del 

consorzio designata/e quale/i esecutrice/i 
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In ordine al quesito e), Per quanto in linea generale nulla osta a che la capogruppo 

si renda ausiliaria dei requisiti che mancano all’impresa mandante, nel caso di 

avvalimento interno per il requisito R7 poiché essendo lo stesso requisito di 

esperienza professionale, risulterà che l’impresa Capogruppo sarà tenuta ad 

eseguire in proprio i lavori sia in qualità di Capogruppo del RTI, sia in quanto impresa 

ausiliaria dell’impresa mandante nell’ambito del RTI e quest’ultima non avrà più 

alcun ruolo esecutivo all’interno dell’appalto. 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                Il Dirigente Area Acquisti e Servizi Generali  

  Dott. Ing. Demetrio Dario Foti                                           Dr. Andrea Asproni 
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