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Registro di 

Sistema Quesito Quesito Data ricezione Risposta

1 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI177552-20

Lo scrivente è in possesso della categoria OG11 CL. 

IIIbis che incrementata del beneficio del quinto può 

realizzare lavori fino ad € 1.800.000,00,  per 

l'importo  mancante di €. 500.000,00 per soddisfare 

il requisito  può subappaltare ad impresa in possesso 

di cat. OG11? 

  

per quanto riguarda le rimanenti categoria OG1 OS6 

OS7 OG2 OS21 è in possesso in proprio di tutti i 

requisiti 29/06/2020

Ai sensi dell’art. 1.4.1 del Disciplinare di gara, il requisito 

richiesto per la categoria OG11, deve essere posseduto 

integralmente dal soggetto partecipante alla gara, non 

è possibile coprire l’importo mancante facendo 

riferimento ad eventuali subappalti.

2 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI177559-20

lo scrivente è in possesso della Cat. OG11 cl IIIbis che 

con il beneficio del quinto può realizzare lavori fino 

ad 1.800.000,00 se fa ATI con un O.E. in possesso di 

OG11 Cl. II 

va bene?

per le restanti categorie è in possesso di tutti i 

requisiti richiesti 29/06/2020

Si conferma ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 del 

D.P.R. 207/2010, fermo restando che per le altre 

categorie scorporabili indicate nel bando, si possiedano 

i requisiti richiesti.

3 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI179372-20

La presente per richiedervi chiarimenti in merito alla 

forma di partecipazione all’appalto. 

Vorremmo partecipare in RTI con impresa A 

(capogruppo) ed impresa B (mandante) che hanno 

entrambe la categoria SOA OG11 classifica III.

Considerando l’incremento di legge l’impresa A 

eseguirebbe il 53,90 % della categoria prevalente 

mentre l’impresa B il 46,10%. 

Inoltre l’impresa A, essendo in possesso di categoria 

SOA OG1 classifica V, eseguirebbe per intero le 

lavorazioni rientranti nella categoria OG1, e se 

consentito dall’Ente, eseguirebbe per intero le 

lavorazioni rientranti nella categoria OS6 e OS7 con 

la categoria OG1 così come previsto da legge. 

Per quanto riguarda le lavorazioni rientranti nelle 

categorie OG2 e OS21 la RTI dichiarerebbe per intero 

il subappalto. 

E’ possibile partecipare all’appalto nella forma come 

sopra dettagliata? 30/06/2020

Non è possibile. Il RTI non risulta qualificato. Ai sensi 

dell’art. 1.4.2 del Disciplinare di gara, in mancanza di 

qualificazione in una o più delle categorie scorporabili, 

OG1, OS6, OS7, OG2, OS21 il relativo importo va ad 

incrementare l’importo complessivo della categoria 

prevalente per il quale occorrerà qualificarsi. 



4 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI179430-20

Buonasera,

 in riferimento al subappalto si pone il seguente 

quesito:

Partecipando in ATI con mandataria in possesso di 

OG11 IV bis e mandante in possesso di OG1 V si 

chiede se le categorie OG2 e OS21 possono essere 

subappaltate per l'intero importo o solo per il 40%..

Si chiede anche conferma se per le Cat OS6 e OS7 

basta dichiarare il subappalto ad impresa 

idoneamente qualificata, subappaltando l'intero 

importo.

Grazie 30/06/2020

Premesso che ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice, 

l'eventuale subappalto non può superare la quota del 

40 per cento dell'importo complessivo del contratto di 

lavori, come previsto all’art. 1.4.1 del Disciplinare di 

gara, per le categorie scorporabili OG1, OG2 e OS21, a 

“qualificazione obbligatoria”, qualora il concorrente non 

sia in possesso di adeguata qualificazione, dovrà 

rendere obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla 

gara, la dichiarazione di cui alla parte II punto D del 

DGUE da cui risulti la volontà di subappaltare ad 

imprese idoneamente qualificate.

Si conferma sempre ai sensi dell’art. 1.4.1 del 

Disciplinare di gara, che le lavorazioni delle categorie 

scorporabili OS6 e OS7 a qualificazione non 

obbligatoria, possono essere subappaltate per intero a 

soggetti in possesso della corrispondente qualificazione 

restando inteso che, dovrà essere presentata idonea 

dichiarazione indicante le lavorazioni che si intendono 

subappaltare, pena l’impossibilità di chiederne, 

successivamente, l’affidamento in subappalto.

5 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI180521-20

In merito alle richieste di qualificazione SOA per 

imprese singole di SOA OG11 classifica IV più OG1 

classifica III bis, OS6 classifica II, OS7 classifica II, OG2 

classifica I e OS21 classifica I, avendo la nostra 

società  l'OG1 classifica VI a copertura della relativa 

richiesta, resta da coprire con la categoria prevalente 

OG11 i € 2.582.000,00 della classifica IV gli importi 

delle restanti categorie OS6, OS7, OG2, OS21 per un 

totale di € 3.982.000,00. Chiediamo alla scopo di 

partecipare come impresa singola la possibilità di 

coprire detto importo mediante la nostra 

qualificazione OG11 classifica IV bis incrementata del 

20% pari a € 4.200.000,00. 01/07/2020

E’ possibile con la qualifica OG11 IVbis, ai sensi di 

quanto previsto all’art. 1.4.1 del Disciplinare di gara.

6 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI180668-20

In caso di Ati temporaneo è possibile assumere il 

ruolo di mandataria avendo tutte le categorie 

scorporabili e quindi avendo il 54% delle importo e  

quindi la mandante parteciperà per la sola categoria 

prevalente OG11 (47%)? 01/07/2020

Non è possibile, ai sensi di quanto previsto al punto 

1.4.2 per i RTI di tipo verticale, che specifica che i 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, 

devono essere posseduti dall’Impresa mandataria 

capogruppo, con riguardo all’importo dei lavori della 

categoria prevalente.



7 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI180729-20

Buonasera con la presente la suddetta società 

vorrebbe partecipare alla procedura, è in possesso di 

categoria OG1 cl. IV e OG11 cl. IV, potrebbe 

partecipare dichiarando il solo subappalto al 100% 

delle Categorie OG2 ed OS21 e assumersi in proprio 

le lavorazioni appartenenti le Categorie OS6 e OS7?

Distinti saluti 01/07/2020

Non è possibile. Il concorrente non risulta qualificato. Ai 

sensi dell’art. 1.4.1 del Disciplinare di gara, in mancanza 

di qualificazione in una o più delle categorie 

scorporabili, OG1, OS6, OS7, OG2, OS21 il relativo 

importo va ad incrementare l’importo complessivo della 

categoria prevalente per il quale occorrerà qualificarsi. 

8 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI183097-20

Buongiorno, 

in merito all'offerta economica a pag. 19 del 

disciplinare di gara viene richiesto "di presentare un 

prospetto di dettaglio del costo della manodopera

espresso nell'offerta economica, unitamente ad essa 

contenente l'indicazione del CCNL applicato, 

l'inquadramento dei dipendenti impiegati e il costo 

orario", a tal proposito esiste un modello già 

predisposto e in questo caso dove possiamo trovarlo 

oppure dobbiamo farlo noi? In attesa di gentile 

riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti. 03/07/2020

Non esiste un modello predisposto, l’importante è 

fornire le informazioni richieste.

9 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI185128-20

Buongiorno. 

La scrivente Impresa è in possesso della categoria 

OG11 classifica IV. Vorrebbe partecipare in ATI 

costituenda con altra Impresa in possesso della 

categoria OG1 classifica V e OG2 classifica VII. Può 

partecipare in ATI verticale assumendo le lavorazioni 

relative alle categorie OG11, OS6 (sub) e Os21 (sub) 

e lasciando alla mandante la categoria OG1, OG2 e 

OS7 (Sub)?

In attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti 06/07/2020

Non è possibile. Il RTI non risulta qualificato. Ai sensi 

dell’art. 1.4.2 del Disciplinare di gara, in mancanza di 

qualificazione in una o più delle categorie scorporabili 

(OG1, OS6, OS7, OG2, OS21) il relativo importo va ad 

incrementare l’importo complessivo della categoria 

prevalente per il quale occorrerà qualificarsi. 

10 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI185291-20

Buon pomeriggio

si pone il seguente quesito: partecipando in ATi con 

Mandataria in possesso della Cat OG11 IV bis e 

mandante in possesso di cat. OG1 V le

 cat. OG2 e OS21 possono essere subappaltate per 

l'intero o solo per il 40%. ?? inoltre le Cat OS6 e OS7 

possono essere subappaltate per l'intero ad impresa 

idoneamente qualificata???

Grazie per una risposta 06/07/2020

Si rimanda al quesito Registro di Sistema PI179430-20 – 

30/06/2020



11 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI186500-20

Buongiorno l'Allegato 2 DGUE  imprese consorziate  

deve essere utilizzato per tutte le imprese 

partecipanti, in quanto non risulta allegato altro 

DGUE.

In attesa di un cortese cenno di riscontro ringrazia ed 

invia cordiali saluti 07/07/2020

Come indicato al punto 3.1.2 del Disciplinare di gara, 

l’allegato 2 DGUE è predisposto solo per l’utilizzo delle 

imprese consorziate, in caso di partecipazione di 

Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c).

Per i concorrenti singoli, per i R.T.I. e per le ausiliarie, 

sono da utilizzare i modelli DGUE disponibili e 

specializzati direttamente sulla piattaforma SATER. Per 

maggiori informazioni si invita a consultare il manuale 

https://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/help/guide/manuali-

oe/guide_operatori_economici#partecipazione-a-

procedure-di-gara-e-rdo o a chiamare il Call Center al n. 

800 810 799

12 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI188573-20

Buongiorno,

con la seguente si richiede se per la procedura 

d'appalto è previsto l'obbligo del sopralluogo.

cordiali saluti. 08/07/2020 No, non è previsto obbligo di sopralluogo

13 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI190687-20

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto e 

alla lettera b) del paragrafo 3.2 OFFERTA 

ECONOMICA del disciplinare al punto in cui recita "A 

tal fine si invita l’impresa partecipante a presentare 

un prospetto di dettaglio del costo della 

manodopera espresso nell'offerta economica, 

unitamente ad essa contenente l'indicazione del 

CCNL applicato, l'inquadramento dei dipendenti 

impiegati e il costo orario", 

SI CHIEDE CONFERMA CHE la presentazione dei 

suddetti prospetto e dichiarazione sia facoltativa in 

fase di presentazione dell'offerta.

In attesa di cortese riscontro in merito, si ringrazia e 

si porgono cordiali saluti. 09/07/2020

Si conferma che la presentazione del prospetto è 

facoltativa, fermo restando che la stima dei propri costi 

della manodopera, richiesti al punto b) del paragrafo 

3.2 è obbligatoria.



14 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI191066-20

Buonasera,

La scrivente impresa è in possesso della categoria 

OG11 III, OG1 VI, OG2 VII e OS21 I. Considerando  il 

beneficio del quinto nella categoria prevalente, può 

partecipare come mandataria in un raggruppamento 

con impresa in possesso della categoria OG11 IV?

Cordiali saluti 09/07/2020

Non è possibile. 

Premesso che, ai sensi dell’art. 1.4.2 del Disciplinare di 

gara, in mancanza di qualificazione in una o più delle 

categorie scorporabili (OG1, OS6, OS7, OG2, OS21) nel 

caso di specie OS6 e OS7, il relativo importo va ad 

incrementare l’importo complessivo della categoria 

prevalente per il quale occorrerà qualificarsi, 

in quanto mandataria, con la categoria OG11 III non 

sono rispettati, né il requisito che prevede, in caso di 

RTI orizzontale, il possesso del 40% dell’importo dei 

lavori per cui occorre qualificarsi, né la prescrizione che, 

entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 

posseduti, l’impresa mandataria assume in ogni caso i 

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuna delle mandanti, come richiesto al medesimo 

paragrafo 1.4.2 del Disciplinare di gara.

15 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI192115-20

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si 

chiede per cortesia conferma che sia sufficiente 

l'iscrizione al portale Sater solo la capogruppo? 10/07/2020

Come è possibile rilevare dal manuale per gli Operatori 

Economici “Partecipazione in forma associata” 

disponibile al link https://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/help/guide/manuali-

oe/guide_operatori_economici#altre-funzionalit- ogni 

operatore economico partecipante in RTI deve essere 

registrato a Sater.

16 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI192165-20

DGUE

PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE NEL CASO DI RTI, 

LE MANDANTI COMPILANO IL DGUE PREDISPOSTO IN 

WORD? 10/07/2020

Si rimanda al quesito Registro di Sistema PI186500-20 – 

07/07/2020

17 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI196271-20

Buonasera con la presente la suddetta società 

vorrebbe partecipare alla procedura come impresa 

singola, è in possesso di categoria OG1 cl. IV e OG11 

cl. IV, potrebbe partecipare dichiarando il solo 

subappalto al 100% delle Categorie OG2, OS21,OS6 e 

OS7 ad impresa idoneamente qualificata in quanto il 

loro totale è del 28% e quindi sotto il 40%?

Distinti saluti 14/07/2020

Si conferma la risposta al quesito Registro di sistema 

PI180729-20 – 01/07/2020 e si rimanda, altresì alla 

risposta al quesito Registro di Sistema PI177552-20 

29/06/2020.

L’importo della categoria OG11 cl IV, pur con il beneficio 

del 20% (€ 3.098.400,00), non è sufficiente a qualificare 

l’impresa per gli importi complessivamente richiesti. Ai 

sensi dell’art. 1.4.1 del Disciplinare di gara, tale 

categoria deve coprire anche gli importi delle categorie 

scorporabili per le quali l’impresa non è qualificata 

ovvero OS6, OS7, OG2 e OS21, pertanto l’importo 

complessivo per cui l’impresa deve qualificarsi con la 

categoria prevalente, è € 3.700.000,00. Non è possibile 

coprire l’importo mancante facendo riferimento ad 

eventuali subappalti.



18 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI197296-20

Buongiorno, siamo un consorzio stabile che 

parteciperà in ATI (inoltre nomineremo delle 

consorziate esecutrici). Per quanto riguarda la marca 

da bollo da 16€ sull'istanza, ne basta una per tutto il 

raggruppamento oppure dovranno comprarla anche 

la mandante e le consorziate esecutrici? Grazie e 

buon lavoro. 15/07/2020

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.1.1 del 

Disciplinare di gara, “Nel caso di concorrente costituito 

da raggruppamento temporaneo o consorzio di 

concorrenti non ancora costituiti la domanda può 

essere prodotta da ciascun soggetto che costituirà il 

predetto raggruppamento o consorzio oppure essere 

presentata congiuntamente dai rappresentanti di tutte 

le imprese raggruppande o consorziande”, se l’istanza è 

presentata congiuntamente, quindi unica, è sufficiente 

una marca da bollo da € 16,00, altrimenti una marca da 

bollo per ciascuna istanza presentata. 

19 PI175991-20 8347167C1B

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione, 

ristrutturazione e 

adeguamento normativo 

negli edifici dell'AUSL 

Romagna 1 1 PI199983-20

Buongiorno, si chiede conferma che si possa 

partecipare come ATI ORIZZONTALE composta dalle 

seguenti società: SOCIETA' 1 in possesso di OG11 

class.IV, OG1 class. I, SOCIETA' 2 in possesso di OG11 

class.III BIS, OG1 class. IV dichiarando il subappalto 

totale delle categorie OG2 e OS21 ed eseguendo le 

categorie OS6 e OS7 al 50% ciascuno. 17/07/2020

Viste le qualificazioni indicate, si conferma; fermo 

restando quanto stabilito all’art. 1.4.2 del Disciplinare di 

gara, che in mancanza di qualificazione in una o più 

delle categorie scorporabili il relativo importo va ad 

incrementare l’importo complessivo della categoria 

prevalente per il quale occorre qualificarsi. 


