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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. 7 

 

Un’impresa pone i seguenti quesiti: 

a) In merito al requisito di qualificazione R6 relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori 

Ambientali categorie 10A o 10B si chiede se è possibile costituire un R.T.I. costituito 

dalla scrivente impresa in possesso della categoria OG6 e da impresa iscritta alla 

categoria 10A D ma non in possesso di attestazione SOA;  

b) In caso di risposta negativa si chiede se è possibile ricorrere all'istituto 

dell'avvalimento interno e cioè che l'operatore in possesso della categoria 10 A D si 

avvalga dell'avvalimento in categoria OG6 rilasciato dalla scrivente impresa 

mandataria.  

 

RISPOSTE 

 

I quesiti trovano un'unica risposta. Nello specifico:  

 

Sono ammessi RTI di tipo orizzontale, quindi ogni impresa facete parte del 

raggruppamento deve possedere i requisiti R6, ovvero attestazione SOA in categoria 

OG6 e il requisito R7, ovvero esecuzione di contratti di manutenzione h24, 

proporzionati alla percentuale di partecipazione al raggruppamento. 

Resta inteso che la capogruppo deve avere all’interno del raggruppamento una 

quota di partecipazione maggioritaria rispetto alle altre partecipanti.  

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. 
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