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[1] 
 
D: lo scrivente consorzio chiede se è ammesso effettuare il sopralluogo tramite un 
dipendente della consorziata esecutrice che sarà indicata in sede di gara dallo 
scrivente con apposita delega rilasciata dal legale rappresentante del consorzio 
medesimo. 
 
R: Si ritiene che sia applicabile per analogia anche ai consorzi di imprese artigiane e alle 
proprie consorziate il regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all’art. 47 
comma 5, del D. Lgs 50/2016. 
Il Disciplinare prescrive che “In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di 
imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione 
al regime della solidarietà di cui all’art. 47 comma 5, del D. Lgs 50/2016, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati” ossia, in assenza 
di una esplicita previsione della normativa di gara che oneri direttamente e unicamente il 
Consorzio quale soggetto partecipante, deve reputarsi sufficiente che la attestazione relativa 
al compimento del sopralluogo venga resa alla consorziata esecutrice.  
Ovviamente quella che svolgerà il sopralluogo DOVRA’ essere la consorziata che sarà indicata 
quale esecutrice in sede di gara: tanto meglio se già in sede di sopralluogo tale designazione 
sarà resa esplicita mediante apposita dichiarazione del Consorzio. 
Altrimenti, se poi in gara si designasse una diversa consorziata, si verserebbe nella 
situazione paradossale in cui né il Consorzio né la consorziata designata in gara avrebbero 
effettivamente svolto il sopralluogo. 
 
 
[2] 
 
D: E’ ns. intenzione partecipare alla gara in ATI Capogruppo OG12 IV Mandante 
OS21 IV e subappaltare OS1 e OG1 entrambe al 100% come prescritto nel 
disciplinare di gara al punto 2.2.. Ciò è sufficiente o bisogna aggregare in ATI o in 
avvalimento anche la OS1? 
 
R: Il quesito da Voi inoltrato è risposto ampiamente da quanto contenuto nel Disciplinare di 
gara, all’art. 2.2, dove viene illustrato, con dovizia di particolari, come devono essere 
considerare le categorie al fine della qualificazione in gara. Tutto ciò premesso, si precisa che 
la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di 
partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il 
D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali 
ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti 
ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione 
relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della 



Stazione Appaltante, si invita codesta Ditta a procedere come più ritiene opportuno ai fini 
dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno in 
base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante unicamente in sede di gara. 
 
 
[3] 
 
D: E' possibile partecipare alla procedura in oggetto con i seguenti requisiti 
OG12 IV CON ISTITUTO DI AVVALIMENTO; OS21 IV; OS1 SUBAPPALTO 100% 

R: Il quesito da Voi inoltrato è risposto ampiamente da quanto contenuto nel Disciplinare di 
gara, all’art. 2.2, dove viene illustrato, con dovizia di particolari, come devono essere 
considerare le categorie al fine della qualificazione in gara. Tutto ciò premesso, si precisa che 
la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di 
partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il 
D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali 
ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti 
ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione 
relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della 
Stazione Appaltante, si invita codesta Ditta a procedere come più ritiene opportuno ai fini 
dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno in 
base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante unicamente in sede di gara. 
 
 
[4] 
 
D: Lo scrivente è un consorzio di cooperative di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) 
del D.lgs n. 163/2006  s.m.i.  ed intende partecipare alle gare in oggetto indicando 
una propria  consorziata che in caso di aggiudicazione eseguirà i lavori in oggetto. 
Si chiede pertanto  di voler confermare che   il sopralluogo può essere effettuato 
dal  legale rappresentante, direttore tecnico  o dipendente dell’impresa consorziata 
indicata quale esecutrice dei lavori. 
 
R: Si ritiene che sia applicabile per analogia anche ai consorzi di imprese artigiane e alle 
proprie consorziate il regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all’art. 47 
comma 5, del D. Lgs 50/2016. 
Il Disciplinare prescrive che “In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di 
imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione 
al regime della solidarietà di cui all’art. 47 comma 5, del D. Lgs 50/2016 , tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati” ossia, in assenza 
di una esplicita previsione della normativa di gara che oneri direttamente e unicamente il 
Consorzio quale soggetto partecipante, deve reputarsi sufficiente che la attestazione relativa 
al compimento del sopralluogo venga resa alla consorziata esecutrice.  
Ovviamente quella che svolgerà il sopralluogo DOVRA’ essere la consorziata che sarà indicata 
quale esecutrice in sede di gara: tanto meglio se già in sede di sopralluogo tale designazione 
sarà resa esplicita mediante apposita dichiarazione del Consorzio. 
Altrimenti, se poi in gara si designasse una diversa consorziata, si verserebbe nella 
situazione paradossale in cui né il Consorzio né la consorziata designata in gara avrebbero 
effettivamente svolto il sopralluogo. 
 
 
[5] 
 
D: l'agenzia che ci fornisce la fideiussione provvisoria ce la fornisce con firma 
digitale, possiamo produrre una stampa della garanzia senza firme? 
 
R: Includa CD rom con firma digitale per poter verificare. 
 
 



[6] 
 
D: Con la presente si richiede dove è possibile reperire il progetto relativamente 
alla procedura in oggetto.   
 
R: Le istruzioni sono presenti nel Disciplinare, all’art. 11 
Tale Disciplinare è reperibile sul sito di Marche Multiservizi SpA, sez. Fornitori. 
 
 
[7] 
 
D: Con la presente siamo a informare che, dopo attenta verifica, abbiamo 
riscontrato delle incongruenze nei quantitativi complessivi e l’assenza di alcuni 
articoli nel doc. C-01 “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per 
l’esecuzione dell’appalto”;  a tal proposito siamo a chiedere la rettifica del 
documento di riferimento e possibilmente una proroga del termine ultimo di 
presentazione dell’offerta. 
 
R: La lista delle lavorazioni e forniture per la esecuzione dei lavori è un documento dovuto 
solo ed esclusivamente se la gara “è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari” 
(art. 119 DPR 207/20190). Stante l’abrogazione dell’art. 119 del DPR207/2010 e di tale 
metodo di aggiudicazione, e considerato  

1. che la gara in oggetto è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata, tra l’altro, per la parte economica, mediante ribasso 
percentuale sull’importo posto a base d’appalto, e non mediante l’utilizzo di tale lista 
delle lavorazioni, 

2. che i documenti “C-Computo Metrico Estimativo” e “D-Elenco Prezzi Unitari” sono 
corretti e consentono la regolare formulazione dell’offerta, 

3. che pertanto tale documento “C1-Lista categorie lavoro” è ininfluente ai fini della 
gara in oggetto,  

si ritiene di non dover procedere a rettifica/proroga del bando. A soli fini informativi, il 
documento C1 corretto è stato inserito nella cartella FTP relativa agli elaborati di progetto. 
 
 
[8] 
 
D: In merito alla gara per i lavori di ampliamento della discarica di Cà Asprete in 
comune di Tavullia – progetto esecutivo secondo e terzo lotto, analizzando il 
computo metrico abbiamo riscontrato che il totale del computo (euro 5.160,322,61) 
non coincide con il totale di gara indicato nel disciplinare (euro 5.005.512,86 
importo al netto degli oneri della sicurezza), quindi siamo a chiedere il motivo e 
quale importo è da tenere in considerazione per formulare l’offerta e proporre il 
nostro migliore ribasso percentuale. 
  
R: L’elaborato B) Quadro Economico di spesa riporta: 
A1)‐LAVORI A BASE D’ASTA 
A1a) LAVORI a misura                                       € 5 005 512,86 
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso          € 154 809,75 
Sommano lavori e sicurezza inclusa                          € 5 160 322,61 
 
 
[9] 
 
D: In  riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di sapere  se il D.G.U.E. da 
presentare in sede di gara può essere firmato solo dal Legale Rappresentante (o 
dal procuratore speciale se ricorre il caso), il quale dichiara in nome e per conto dei 
soggetti di cui all’art.80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 o in alternativa far dichiarare 
ai singoli soggetti. 
 
R:  E’ ammissibile che il Legale Rappresentante dichiari anche relativamente a terzi, “per 
quanto a propria conoscenza”, ma ATTENZIONE: nel DGUE non è presente tale dicitura: 
pertanto, sarà necessario 



1. Modificare il DGUE aggiungendo tale frase, oppure 
2. Allegare al DGUE un’apposita dichiarazione del LR, e da egli sottoscritta, che, ai sensi 

del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni…, attesti che “per quanto a propria 
conoscenza” nei confronti dei signori X, Y, Z (con indicazione degli estremi e del 
ruolo aziendale) non sussitono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 
50/2016. 

 
 
 
[10] 
 
D: Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, con la scadenza per la presentazione 
delle offerte prevista per il giorno 05.06.16, la scrivente Impresa, intenzionata a 
partecipare alla procedura di cui sopra,  richiede una proroga del termine per la 
presentazione delle offerte per le ragioni di seguito illustrate 
• Vista la complessità, l’importanza e l’articolazione delle lavorazioni oggetto 

dell’Appalto, verificate anche a seguito del sopralluogo eseguito in maniera 
autonoma dall’Offerente; 

• Vista la necessità di predisporre un’esaustiva OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 
ed una congruente OFFERTA ECONOMICA; 

• Per alcune lavorazioni specialistiche tutte le Imprese necessitano di ricevere 
offerte mirate che consentano di proporre un offerta circostanziata e non 
affrettata; 

• Considerando altresì il ponte del 2 giugno – Festa della repubblica Italiana; 
• Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia 

partecipazione alla procedura di gara, nonché l’opportunità di ricevere le migliori 
offerte ; 

Tanto visto e considerato riteniamo necessario poter disporre di un ulteriore 
periodo per la presentazione delle offerte, congruo alla complessità dell’appalto. 
Richiediamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle 
offerte. 
 
R: In riscontro alla Vs. nota, siamo spiacenti di non poter concedere alcuna proroga al 
termine di presentazione delle offerte, tenuto conto della data di pubblicazione del bando, 
della disponibilità dal giorno zero di tutti gli allegati tecnici necessari alla formulazione 
dell’offerta, e del tipo di offerta tecnica richiesta ai concorrenti, che non richiede particolari 
elaborati da redigere. 
 
 
[11] 
 
D: Vista la documentazione in merito in allegato inviamo un quesito riguardante la 
specifica della geomembrana in HDPE. La preghiamo di voler considerare la nostra 
proposta di ammettere anche la geomembrana ad aderenza migliorata tipo 
“spruzzato” che peraltro è stato posato tante volte e da tanti anni in questa stessa 
discarica. 
 
R: La documentazione tecnica, e quindi le specifiche richieste dalla documentazione di gara, 
sono state frutto di attenta valutazione da parte della scrivente Stazione appaltante, che ha 
individuato in quelle già pubblicate le migliori per le proprie esigenze.   
Pertanto, non è possibile ammettere varianti ove tali specifiche siano inderogabili, poiché 
comporterebbe una illegittima modifica dei documenti di gara “in corsa”, con relativa 
necessità di rettifica del bando e proroga, se non addirittura del progetto stesso. 
Pertanto la Vs. richiesta deve considerarsi respinta. 
 
 
[12] 

D: La presente per segnalarVi che la ns. impresa che concorre alla presente 
procedura avvalendosi di altra impresa, non riesce a generare  il PASSOE sul sito 
dell’ANAC quale avvalente ancorché la propria ausiliaria lo abbia già generato nella 



dichiarata qualità , ciò perché nel caricare la gara sul sito probabilmente non è 
stata prevista la partecipazione alla gara con avvalimento. Chiediamo, pertanto, di 
partecipare alla procedura in parola generando, sia la ns. impresa che l’ausiliaria, 
un autonomo PASSOE come operatore singolo. 

R: Sì, il PassOE generato in tali modalità è ammissibile, stante la finalità del PassOE stesso 
che è unicamente quella di consentire una modalità online di verifica dei requisiti in caso di 
aggiudicazione – ottenibile anche per ciascun operatore economico a sé stante. 
 
 
[13] 
 
D: Si chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società 
cooperative di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e smi possa 
concorrere indicando quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 
lettera b) del D. Lgs 50/2016 e smi il quale, a sua volta, affiderà l’esecuzione ad un 
proprio consorziato. 
 
R: E’ possibile far riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 14 del 
20.05.2013, della quale si cita un passaggio: “Nel caso di gara per l’affidamento di lavori 
pubblici a cui partecipi un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito 
a norma della l. n. 4221909, è consentito al Consorzio concorrente ed aggiudicatario di 
avvalersi delle prestazioni di un’impresa cooperativa in esso associata e specificamente 
designata in sede di gara ma non anche, a quest’ultima, di avvalersi di un ulteriore impresa. 
Tuttavia, se non è ammissibile l’indicazione di una sub-affidataria dei lavori, tuttavia tale 
operazione è vitiatur sed non vitiat, nel senso che non impedisce di conservare 
legittimamente l’aggiudicazione in capo al Consorzio, purché questo abbia provveduto ad 
indicare in sede di offerta l’impresa consorziata da cui sarebbero stati eseguiti i lavori stessi 
questo, infatti, è l’unico specifico adempimento imposto dall'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 
163 del 2006, con conseguente irrilevanza dei comportamenti posti in essere sul punto dalla 
consorziata designata” 
 
E’ necessario specificare che, nel caso in esame, la consorziata esecutrice “di secondo livello” 
(per usare un termine non del tutto idoneo, ma che renda l’idea) era diverso imprenditore 
non consorziato né legato al consorzio da alcun diverso rapporto, diversamente dal Vs. caso 
in cui, la consorziata “di secondo livello” sarebbe comunque una consorziata della consorziata 
esecutrice “di primo livello” e quindi persisterebbe un “legame” tra consorzio, consorziata “di 
primo livello” e consorziata “di secondo livello”. 
 
L’attività compiuta dalle consorziate, inoltre, è imputata organicamente al consorzio, come 
unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi. Pertanto, finché il Vs. 
consorzio concorra indicando almeno una consorziata esecutrice, come richiesto dalla 
normativa vigente, la partecipazione pare ammissibile – restando del tutto marginale e non 
determinante, ai fini della qualificazione, ciò che farà la consorziata esecutrice designata. 
Si tenga comunque conto che alle consorziate esecutrici è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
 
Detto ciò, si precisa che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle 
modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia 
interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti 
(es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che 
tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul 
sito internet della Stazione Appaltante, si invita codesta Ditta a procedere come più ritiene 
opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima 
sull’ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà 
effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 
 
 
 
 
 



--- 
Si precisa che ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione 
per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi 
elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara possono essere effettuate anche 
sul sito internet della stazione appaltante: www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine eventuali 
chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di 
gara precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 
 

Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la 
Funzione Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 
 


