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OGGETTO: GARA DI APPALTO  “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA PER LABOR ATORI 
ED UFFICI A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO AGROECOSISTEM I SOSTENIBILI E BIORISORSE DEL 
CENTRO DI RICERCA ED INNOVAZIONE DELLA FONDAZIONE E DMUND MACH PRESSO LA SEDE DI 
SAN MICHELE”  
 

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1  

QUESITO 1 
Con la presente chiediamo un chiarimento in merito alla gara (AT 34677) per i lavori di realizzazione di 
una palazzina per laboratori ed uffici a servizio del dipartimento agroecosistemi sostenibili e biorisorse 
del centro di ricerca ed innovazione della fondazione Edmund Mach presso la sede di San Michele. 
Vorremmo partecipare alla gara in un raggruppamento temporaneo non ancora costituito di tipo misto. 
Chiediamo cortesemente se l’ impresa mandataria con CAT. OG1 class. VIII possa partecipare con 
un’impresa mandante con CAT. OG11 class. III-BIS alla gara in oggetto. 
Evidenziamo che l’impresa mandante copre più del 70% dell’importo della cat. OG11 e la restante 
percentuale è posseduta dalla mandataria con CAT. OG1. 

Chiediamo gentilmente di poter ricevere, inoltre, la lista prezzi ed il computo metrico in formato Excel.Su 
richiesta di un concorrente si provvede a caricare a sistema SAP – SRM i files in formato excel 
dell’elaborato “Lista lavorazione e forniture” e “computo metrico”. 

 

RISPOSTA 1 
Si comunica che l’Amministrazione non presta attività di consulenza alle Imprese in ordine alla verifica 
del possesso, in capo alle medesime, dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara. Si 
suggerisce pertanto di rivolgersi all’associazione di categoria o ad altro consulente. 
Nell’evidenziare che i requisiti di qualificazione sono individuati al paragrafo 2.2) del bando di gara, si 
ricorda che il requisito di capacità economica (certificazione SOA) dovrà essere posseduto dai 
concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell’art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le 
condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate  
Per le associazioni di tipo misto il bando specifiche che “i soggetti sono ammessi a partecipare a 
condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi 
previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o 
consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di 
imprese di tipo verticale. Inoltre nell’ambito dell’associazione di tipo orizzontale finalizzata all’assunzione 
dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l’impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal 
bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  



 

Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la 
categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% nella misura minima del 70% del 
relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dal 
raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi 
dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.” 

Si provvede a mettere a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione “Dati 
generali / informazioni acquirente, la cartella denominata “Files a supporto del concorrente”) il file 
PRIMUS da cui generare il computo metrico estimativo ed il file excel della “Lista lavorazione e forniture”.  

Si precisa altresì che il file excel “Lista lavorazione e forniture” è fornito solamente a supporto del 
concorrente per facilitarne i calcoli in quanto la formulazione dell’offerta dovrà avvenire, A PENA DI 
ESCLUSIONE, mediante la compilazione integrale del file pdf “Lista lavorazione e forniture” secondo le 
indicazioni fornite al paragrafo 3.A) del bando di gara. 
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