
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare a procedure 

negoziate ex art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 di conversione del 

d.l. 76/2020, per l’esecuzione di opere pubbliche da espletare nell’anno 2021- 

Quesiti e risposte-Parte II 

 

Quesito n. 10 

Nel bando generale viene trascritto che i lavori di manutenzione e ristrutturazione vengono affidati in base 

al prezzo più basso ma nel bando A9 è trascritto "aggiudicazione economicamente più vantaggiosa". Quale è 

Il metodo di aggiudicazione cui fare riferimento? 

Risposta n. 10 

Si deve far riferimento al criterio di aggiudicazione previsto nelle singole schede in quanto quello previsto 

nell’avviso è indicativo. 

Quesito n. 11 

Al momento siamo sprovvisti di registrazione EMAS e ISO 14001, è possibile inviare la manifestazione di 

interesse impegnandosi a produrre tale certificazione in fase di invito alla gara? 

Risposta n. 11 

Si conferma che tale possibilità è espressamente prevista nel bando e nei relativi allegati. 

Quesito n. 12 

Dall’avviso esplorativo viene garantito il principio di rotazione degli inviti, provvedendo ad invitare n° 15 

operatori economici per ciascuna procedura e qualora provengano un numero superiore di domande si 

procederà al sorteggio. Per l’eventuale sorteggio si inizia dall’importo più elevato presunto a base d’asta e a 

seguire a scalare, escludendo in quelle successive gli operatori già sorteggiati oppure si inizia con l’ordine 

presente nell’allegato 1 “elenco interventi” e procedendo come sopra? 

Risposta n. 12 

Per il sorteggio si inizia con l’ordine presente nell’allegato 1 “elenco interventi”. 

Quesito n. 13 

Già in fase di candidatura è necessario presentare dichiarazione di avvalimento e dati dell’impresa ausiliaria 

anche per la categoria prevalente? 

Risposta n. 13 

Come previsto nella lex specialis, l’operatore economico deve possedere il requisito minimo dell’attestazione 

SOA per la categoria prevalente con classifica adeguata ai lavori da assumere al tempo della presentazione 

della manifestazione di interesse, pena l’esclusione qualora si accerti in fase di invito il mancato possesso dei 

requisiti di qualificazione minimi obbligatori in relazione al singolo appalto.  

È possibile l’avvalimento degli altri requisiti nei limiti di legge. 

 

 

 

 



Quesito n. 14 

È possibile partecipare alla manifestazione di interesse in forma SINGOLA, utilizzando la nostra OG11 per 

coprire la categoria OS30 indicata sull’avviso, e coprire con la nostra categoria OG1 in VI le altre due categorie 

scorporate OS28 e OS3 (non SIOSS e il cui importo rimane all’interno del 30% del subappalto)? 

Risposta n. 14 

La Stazione appaltante risponde ai quesiti sull’applicazione di norme della procedura la cui interpretazione 

può non essere del tutto chiara, ma non può svolgere una funzione di assistenza nella predisposizione della 

domanda effettuando una attività sostanzialmente di prequalifica. 

Per la candidatura è necessario e sufficiente possedere il requisito minimo dell’attestazione SOA per la 

categoria prevalente con classifica adeguata ai lavori da assumere. Le ulteriori modalità di articolazione delle 

categorie e classifiche e conseguenti modalità di partecipazione saranno specificate solo in fase di indizione 

della procedura agli operatori economici invitati. 

Quesito n. 15 

Tutti i lavori in oggetto saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o per 

alcuni sarà prevista l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, co.8 del D.lgs 50/2016? 

Risposta n. 15 

Nelle singole schede è indicato il criterio di aggiudicazione della procedura specifica. Per le gare al prezzo più 

basso sarà applicata l’esclusione automatica alle condizioni previste dalla norma. 

Quesito n. 16 

Per il principio di assorbenza, le ditte in possesso di SOA per la categoria OG1 coprono anche le lavorazioni 

della categoria OS6? 

Risposta n. 16 

In linea di massima ciò è possibile, nel caso della presente indagine di mercato si precisa però che le modalità 

di articolazione delle categorie e classifiche e conseguenti modalità di partecipazione, compreso il principio 

di assorbenza, saranno specificate solo in fase di indizione della singola procedura.  

Per la candidatura è necessario e sufficiente possedere il requisito minimo dell’attestazione SOA per la 

categoria prevalente con classifica adeguata ai lavori da assumere. 

Quesito n. 17 

In fase di manifestazione di interesse in veste di Consorzio Stabile che designa quali esecutrici alcune delle 

proprie consorziate, è necessario riportare quali compagini saranno designate esecutrici o, più 

semplicemente, presentare la composizione consortile e demandare la specifica designazione nella 

eventualità di essere chiamati alla fase di gara vera e propria? 

Risposta n. 17 

In fase di manifestazione di interesse è sufficiente presentare la composizione consortile. 

Quesito n. 18 

La certificazione ambientale ISO 14001 (posseduta da tutte le compagini consortili) è sufficiente a soddisfare 

il requisito EMAS, obbligatorio in gara? 

Risposta n. 18 

Si conferma che la certificazione ambientale ISO 14001 è sufficiente a soddisfare il requisito EMAS. 



Quesito n. 19 

La piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione da Consip S.p.A. è www.acquistinretepa.it e 

non www.acquistiinrete.it come indicato nel vostro avviso esplorativo? 

Risposta n. 19 

Si conferma che l’indirizzo è www.acquistinretepa.it. 

Quesito n. 20 

La categoria scorporabile OS6 può essere surrogata dalla OG1 classifica VI?  

Risposta n. 20 

Si veda la risposta al quesito n. 16 

Quesito n. 21 

Per partecipare a più procedure dobbiamo inviare copie dell’allegato “B” per ogni procedura di nostro 

interesse, oppure è necessario compilare un solo allegato “B” cumulativo per tutte le procedure di nostro 

interesse? 

Risposta n. 21 

Si conferma che è necessario inviare l’allegato B per ogni procedura di vostro interesse. 

Quesito n. 22 

Laddove non si ha una classifica adeguata per la categoria prevalente è possibile comunque presentare 

domanda dichiarando che in caso di invito la partecipazione avverrà in Ati? 

Risposta n. 22 

Non sussiste tale possibilità in quanto, come previsto nella lex specialis, l’operatore economico deve 

possedere il requisito minimo dell’attestazione SOA per la categoria prevalente con classifica adeguata ai 

lavori da assumere al tempo della presentazione della manifestazione di  interesse,   pena l’esclusione qualora 

si accerti in fase di invito il mancato possesso dei requisiti di qualificazione minimi obbligatori in relazione al 

singolo appalto. È possibile costituire raggruppamenti in mancanza degli altri requisiti nei limiti di legge. 

Quesito n. 22  

In fase di manifestazione d’interesse è necessario indicare i dati e i requisiti di tutti i componenti il 

raggruppamento? 

Risposta n. 22 

No, in fase di manifestazione d’interesse non è necessario indicare i dati e i requisiti di tutti i componenti, è 

sufficiente indicare i dati del candidato alla manifestazione di interesse che assumerà il ruolo di capogruppo. 

Quesito n. 23 

Per il requisito Emas o 14001 è sufficiente il possesso da parte dell'impresa mandante del raggruppamento 

in quanto la capogruppo ne è sprovvista? 

Risposta n. 23 

No non è sufficiente, tutti i componenti devono possedere la certificazione EMAS o ISO14001. 

 



Quesito n. 24 

In merito all’allegato A15, sistemazione del plesso scolastico e riqualificazione dell’area limitrofa della scuola 

primaria del comune di Remanzacco, impresa in possesso della categoria OG 1 in classifica III Bis può 

candidarsi come impresa singola? 

Risposta n. 24 

La Stazione appaltante risponde ai quesiti sull’applicazione di norme della procedura la cui interpretazione 

può non essere del tutto chiara, ma non può svolgere una funzione di assistenza nella predisposizione della 

domanda effettuando una attività sostanzialmente di prequalifica. 

Per la candidatura è necessario e sufficiente possedere il requisito minimo dell’attestazione SOA per la 

categoria prevalente con classifica adeguata ai lavori da assumere. Le ulteriori modalità di articolazione delle 

categorie e classifiche e conseguenti modalità di partecipazione saranno specificate solo in fase di indizione 

della procedura agli operatori economici invitati. 

Quesito n. 25 

In caso di consorzio stabile si può fare richiesta di partecipazione a più procedure indicando consorziate 

esecutrici diverse a seconda della procedura e/o della zona di realizzazione dei lavori? 

Risposta n. 25 

Si è possibile indicare consorziate esecutrici diverse a seconda della procedura e/o della zona di realizzazione 

dei lavori. 

Quesito n. 26 

Non abbiamo il certificato EMAS e l'ISO 14001 è in possesso solo della mandataria. E' sufficiente per la 

partecipazione o deve essere posseduta da entrambi? 

Risposta n. 26 

Si veda la risposta al quesito n. 23. 

Quesito n. 27 

In caso di partecipazione in Ati può manifestare l’interesse solo l'impresa mandataria e poi, eventualmente 

in fase di gara specificare la composizione dell'Ati? 

Risposta n. 27 

Si conferma che può manifestare l'interesse solo l'impresa mandataria ed in fase di gara specificare la 

composizione dell'Ati. 

Quesito n. 28 

Il possesso di registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 è necessario già in questa fase di richiesta di 

partecipazione o solo all’atto di richiesta di partecipazione alla gara vera e propria, dato che l’operatore 

economico scrivente è al momento in fase di ottenimento di tale certificazione? 

Risposta n. 28 

In questa fase non è necessario il possesso di registrazione EMAS o certificazione ISO 14001. Il requisito dovrà 

essere posseduto in fase di invito. 

 



Quesito n. 29 

Visto che la candidatura deve essere fatta dal Legale Rappresentante, avendo inviato la richiesta in qualità di 

Procuratore con allegata giusta procura la candidatura è valida lo stesso? 

Risposta n. 29 

Si la candidatura è valida anche se redatta da procuratore munito di procura allegata alla domanda. 

Quesito n. 30 

Qualora un operatore economico fosse interessato ad inviare manifestazioni d’interesse per più di un lotto, 

è possibile inviare manifestazione d’interesse per il lotto “X” in qualità di operatore economico singolo e per 

il lotto “Y” come capogruppo di un RTI Costituendo? 

Risposta n. 30 

Si conferma che è possibile.  

Quesito n. 31 

Bisogna essere già registrati e abilitati per le categorie previste nelle procedure a cui si chiede di essere 

invitati, prima della scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse?  

Risposta n. 31 

È necessario essere registrati sulla piattaforma, mentre non è necessario essere abilitati per le categorie 

previste nelle procedure a cui si chiede di essere invitati. 

Quesito n. 32 

In caso di consorzio stabile che non possiede tale certificazione, il requisito di esecuzione del possesso della 

certificazione ISO 14001, può ritenersi ugualmente soddisfatto con il possesso della certificazione in capo alla 

consorziata designata quale esecutrice dei lavori? 

Risposta n. 32 

Ai sensi dell’art. 47 del Codice come innovato dalla legge n. 55/2019, per i consorzi stabili i requisiti di capacità 

tecnica, nei quali rientrano le Certificazioni EMAS/ISO 14001, devono essere posseduti dal consorzio che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

Quesito n. 33 

Relativamente al possesso (requisito di esecuzione) della Certificazione EMAS/ISO 14001, in caso di consorzio 

stabile di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del DLgs 50/2016, tale certificazione deve essere 

posseduta da tutte le imprese consorziate designate quali esecutrici, oppure può essere posseduta anche 

solo da una delle esecutrici? 

Risposta n. 33 

Si veda la risposta al quesito precedente (n. 32) 

 

 

 



Quesito n. 34 

Avuto riguardo della Risposta n.5 il requisito minimo si riferisce alla copertura della categoria e classifica SOA 

della sola prevalente oppure la categoria prevalente deve coprire per classifica tutti i lavori da assumere? 

Risposta n. 34 

La classifica SOA richiesta nell’avviso è riferita alla categoria prevalente del singolo intervento, ferme 

restando le regole relative ad ulteriori istituti ammessi quali subappalto, avvalimento, raggruppamenti 

temporanei di imprese che saranno indicati in fase di indizione della procedura agli operatori economici 

invitati. 

Quesito n. 35 

Bisogna essere abilitati ad un portale telematico per ricevere l'invito e partecipare all'eventuale procedura? 

Risposta n. 35 

È necessario essere registrati sulla piattaforma www.acquistinretepa.it. 

Quesito n. 36 

Il requisito relativo alla registrazione EMAS o in alternativa della certificazione ISO 14001 può essere oggetto 

di avvalimento (per le imprese mandanti)? 

Risposta n. 36 

Si conferma che il requisito può essere oggetto di avvalimento. 

Quesito n. 37 

Per i lavori di realizzazione della nuova sede ad energia quasi zero, a Pistoia, Piazza Dante 24, è possibile 

manifestare interesse essendo in possesso di categoria OG1 classifica V°, OS28 classifica II°, OS6 Classifica I° 

e OS30 classifica I°, in ATI con impresa OS28 classifica I° e subappaltando ad imprese idonee categoria OS6 e 

OS30? 

Risposta n. 37 

La Stazione appaltante risponde ai quesiti sull’applicazione di norme della procedura la cui interpretazione 

può non essere del tutto chiara, ma non può svolgere una funzione di assistenza nella predisposizione della 

domanda effettuando una attività sostanzialmente di prequalifica. 

Per la candidatura è necessario e sufficiente possedere il requisito minimo dell’attestazione SOA per la 

categoria prevalente con classifica adeguata ai lavori da assumere. Le ulteriori modalità di articolazione delle 

categorie e classifiche e conseguenti modalità di partecipazione saranno specificate solo in fase di indizione 

della procedura agli operatori economici invitati 

Quesito n. 38 

La capogruppo è provvista di certificazione ISO 14001 non ha CERTIFICAZIONE EMAS, mentre le mandanti ne 

sono sprovviste, se invitati saremo costretti a farne avvalimento? 

Risposta n. 38 

La certificazione ISO 14001 è alternativa alla certificazione EMAS, pertanto non è necessario l’avvalimento 

per la capogruppo, le mandanti sprovviste di tali certificati dovranno invece fare l’avvalimento del requisito. 

 

http://www.acquistinretepa.it/


Quesito n. 39 

In caso di raggruppamento temporaneo, l’associata che non possegga certificazione EMAS, sostituibile con 

la ISO 14001, può usufruire della possibilità di avvalimento di detto requisito posseduto della capogruppo? 

Risposta n. 39 

Si, è possibile 

Quesito n. 40 

Siamo in possesso della SOA OS18B classe III Bis , ma non abbiamo la certificazione EMAS o ISO 14001 . E' 

possibile l'avvalimento per il solo requisito dell'EMAS o ISO 14001? 

Risposta n. 40 

Si, è possibile 

Quesito n. 41 

Essendo l'OS6 una categoria a qualificazione non obbligatoria è possibile partecipare alla procedura negoziata 

in oggetto con il possesso della categoria OG1 V capiente dell'importo previsto per l'OG1 e l'OS6? 

Risposta n. 41 

Si veda la risposta al precedente quesito n. 16. 

 


