
QUESITO N°1 

DOMANDA: Siamo gentilmente a chiederle se fosse preventivamente necessaria l’iscrizione ad uno 
specifico portale di e-procurement e nel caso la risposta fosse affermativa ci servirebbe sapere su 
quale portale dovremmo procedere con la registrazione. 

RISPOSTA: Non è necessaria l’iscrizione preventiva; in seguito alla candidatura, verrà inviata lettera 
di invito che conterrà modalità e specifiche tecniche proprie della piattaforma 

QUESITO N°2 

DOMANDA: essendo interessati a partecipare alla procedura in oggetto in RTI costituendo l’istanza 
deve essere compilata da ciascuna delle imprese che andranno a costituire RTI oppure in questa 
prima fase è sufficiente che la capogruppo presenti istanza riportando i dati di tutte le imprese 
firmando unicamente il documento? 

RISPOSTA: E’ sufficiente che la capogruppo dell’RTI costituendo presenti istanza riportando i dati 
di tutte le imprese firmando unicamente il documento. 

DOMANDA: L’informativa sul trattamento dei dati personali allegato al modello è da compilare? 

RISPOSTA: Si conferma la compilazione del modello.  

QUESITO N°3 
 
DOMANDA: La  categoria OG1 è da ritenersi equipollente alla categoria OS6 ovvero è possibile 
applicare il principio dell’assorbenza? 
 
RISPOSTA: A conferma di quanto detto si precisa che la cat. soa OS6 può essere assorbita dalla cat. 
OG1." 
 
QUESITO N°4 
 
DOMANDA: si chiede conferma dell’obbligo del possesso della cat.soa OS6 indicata da voi 
scorporabile, o se tale categoria può essere assorbita dalla cat. OG1 in considerazione del fatto 
che la OS6 risulta essere una categoria a qualificazione NON obbligatoria ed eseguibile senza 
obbligo dei requisiti ne tantomeno considerata super specialistica 
 
RISPOSTA: A conferma di quanto detto si precisa che la cat. soa OS6 può essere assorbita dalla cat. 
OG1." 
 
QUESITO N°5 
 
DOMANDA: La categoria OG11 è alternativa alle categorie OS 28 e OS 30? 
 
RISPOSTA: Si ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/10. 
 
 
 



QUESITO N°6 
 
DOMANDA: La categoria OS6 è interamente subappaltabile oppure va costituto RTI con impresa 
qualificata? 
 
RISPOSTA: La categoria OS6, non essendo a qualificazione obbligatoria, può essere subappaltata 
anche in misura inferiore al 100% del suo valore. 
 


