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Procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile di via 

Udine, 9 a Trieste 

 
FAQ (DOMANDE E RISPOSTE) 

 
26.07.2017 
 

1. DOMANDA:. Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere se in luogo 

dell'associazione con la categoria OS30, dato l'importo della stessa inferiore ai 150000,00  
l'impresa capogruppo si può associare con un'impresa Elettrica che possegga i reguisiti di 

legge quali lavori, personale e attrezzatura di almeno di pari importo a quella di gara. 

1. RISPOSTA: Sì. E’ possibile costituire A.T.I. verticale con impresa non in possesso 

dell’attestazione SOA purché in possesso, ai sensi dell’art. 90 c. 1 del D.P.R. 207/2010, dei 

seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando [in questo caso della lettera di invito] non inferiore all'importo del 

contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando [in 

questo caso della lettera di invito]; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 

lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 

ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 

ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

 

2. DOMANDA: Nel modulo offerta da compilare non c'è lo spazio per l'indicazione di ns. costi relativi 

alla manodopera così come richiesti dall'art. 95 comma 10 del Codice. Li dobbiamo aggiungere in una 

dichiarazione a parte da inserire nella busta dell'offerta economica o per qualche motivo non vanno 

indicati? 

2. RISPOSTA: Per mero errore materiale nel modello di offerta economica trasmesso, non è stato 
previsto lo spazio per inserire i costi della manodopera, così come previsto dall’art. 95, comma 10 
del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che i costi della manodopera vanno indicati aggiungendo una 
dichiarazione a parte da inserire nella busta dell’offerta economica o utilizzando il nuovo modello 
che si allega alla presente. 


