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QUESITO n. 1 del 18/02/2020 RISPOSTA

Gentile Ufficio, 

all'interno del modulo dichiarazione allegato A, 
trovo al punto 11) ed al punto 12) due 
dichiarazioni di possesso di determinati 
requisiti ISO E RATING DI LEGALITA', non 
presenti nel disciplinare: esse sono da 
dichiarare se vi è il possesso o meno, o sono 
considerate obbligatorie e perciò a pena di 
esclusione, non essendo state presenti sia 
nella manifestazione di interesse e nel 
disciplinare attuale? 

Inoltre se la scrivente ha la copertura, come 
requisiti, su tutte e tre le categorie di impianti 
AI.01, AI.02 E AI.04, essendo la sua sommatoria
maggioritaria come importo lavori e quindi 
superiore alla categoria edile E.10 definita dal 
disciplinare come categoria principale, può la 
scrivente presentarsi come mandataria o è la 
categoria principale che definisce la 
mandataria, anche se inferiore in questo caso 
specifico? grazie 

I  requisiti  relativi  al  possesso ISO e  Rating  di
legalità non sono richiesti a pena di esclusione.

Il  concorrente  può  autodichiararli  qualora  in
possesso

E’  la mandataria che deve essere in  possesso

della  categoria  E.10  relativa  alla  prestazione

principale. 

Nel  caso  di  raggruppamento  verticale,  il
riferimento  alla  “misura  maggioritaria”  è  riferito
alle singole categorie.

La  mandataria  è  di  per  sé  maggioritaria
qualificandosi  in  E.10  (prestazione  principale),
mentre le mandanti devono essere qualificate in
AI.01, AI.02 e AI.04 (prestazioni secondarie) e la
circostanza che le prestazioni secondarie siano
assunte  da  un’unica  mandante  è  puramente
incidentale e tale mandante deve essere trattata,
ai  fini  della  qualificazione  e  dell’esecuzione,
come concorrente in vesti distinte per ciascuna
categoria.

Pertanto  il  concorrente  non  può  presentarsi
come  mandataria  con  le  qualificazioni  relative
alle prestazioni secondarie.

Padova, 19/02/2020
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