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QUESITO n. 6 del 17/04/2020 Risposta

essendo la categoria richiesta per la
partecipazione OG1-IV, può la 
scrivente (avvalimento di OG1-III 
bis) partecipare in RTI con impresa 
mandante (es. OG1-II)? 

Si, è possibile.

Trattandosi di un RTI orizzontale costituito da due operatori economici il ruolo di
mandataria (con avvalimento in OG1-III bis) verrebbe correttamente attribuito ad
un’impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%. 

Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento può inoltre
liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente
entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dalle componenti il RTI.

QUESITO n. 7 del 17/04/2020 Risposta

la  scrivente  società  chiede  se  ci
sarà  una  proroga  dei  termini  in
merito all'emergenza COVID-19. 

Inoltre  chiede se  la  tassa ANAC è
dovuta  o  si  prende  in
considerazione la delibera ANAC n.
289 del 01/04/2020 

Visto l’art. 103 del decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) che dispone la
sospensione  dei  termini  nei  procedimenti  amministrativi,  e  la  circolare  del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020 (Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19), l’Azienda Ospedale – Università Padova ha ritenuto di contenere, nei limiti
del possibile, l'utilizzo di tale istituto, in quanto la conclusione in tempi certi e
celeri  dei  procedimenti  amministrativi  rappresenta un'esigenza ineludibile  per
l'intero settore dei contratti pubblici.
Lo stesso MIT ha esortato le pubbliche amministrazioni aventi procedure di gara
in essere ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare una celere
conclusione dei procedimenti in essere, con priorità per quelli  da considerare
urgenti.
L’Azienda Ospedaliera – Università Padova non si è avvalsa della sospensione
dei  termini  per  la  presente  procedura  di  gara  per  le  motivazioni  di  seguito
indicate:
-  motivi di  urgenza per garantire la continuità dei  lavori di  manutenzione dei
fabbricati aziendali, 
- la procedura aperta in argomento è telematica e le modalità di adempimento
degli  obblighi connessi alla partecipazione risultano compatibili  con le misure
restrittive in atto.
L’Azienda Ospedale – Università Padova potrà comunque concedere proroghe
e/o differimenti, su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di
rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria.

Con  la  citata  Delibera  numero  289  del  01  aprile  2020  avente  per  oggetto
“Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre
2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 “ il Consiglio ANAC ha
chiesto al Governo l’adozione di un intervento normativo urgente che disponga
l’esonero dal versamento della contribuzione prevista all’art.  1, comma 65 e
comma 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per tutte le procedure di
gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31
dicembre 2020.
Alla data odierna non è stato riscontrato alcun intervento normativo in merito a
quanto sopra richiesto.
Pertanto  resta  ferma  la  richiesta  prevista  dal  Disciplinare  di  gara  circa  il
pagamento del contributo ANAC.

Padova, 20/04/2020

1


	CIG
	Con la citata Delibera numero 289 del 01 aprile 2020 avente per oggetto “Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 “ il Consiglio ANAC ha chiesto al Governo l’adozione di un intervento normativo urgente che disponga l’esonero dal versamento della contribuzione prevista all’art. 1, comma 65 e comma 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020.

