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Quesito 10 

Si chiede se una società non invitata alla procedura possa partecipare come mandante in RTI costituendo con 

una società che è stata invitata alla procedura e che assumerà il ruolo di mandataria. 

 

Risposta 10 

No non può partecipare in quanto l’art. 6 del Capitolato d'Oneri è indicato: "Resta inteso che tutte le imprese 

che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario 

o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono, a pena di esclusione dall’AS, essere state 

singolarmente ammesse. 

 

Quesito 11 

In caso di risposta positiva, il sopralluogo deve essere effettuato anche dalla mandante? 

Risposta 11 

Si veda chiarimento 10 

 

Quesito 12 

Con riferimento al requisito di partecipazione "essere in possesso dell'attestazione SOA": 

a. può essere oggetto di subappalto? 

b. può essere oggetto di avvalimento? 

c. oppure la società in possesso della SOA deve partecipare come mandante in RTI seppur non invitata? 

 

Risposta 12 

a. Si veda chiarimento 8. 

b. Si. 

c. Non è richiesto. 

 

 

Quesito 13 

Buongiorno, siamo a richiedere se è ammessa la partecipazione in RTI misto con società non direttamente 

invitate all'AS e non iscritte allo SDAPA, in quanto nel Capitolato d'Oneri art. 6 è indicato: "Resta inteso che 

tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del 
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Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono, a pena di esclusione 

dall’AS, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando 

Istitutivo, al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 

dello stesso Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate"; 

 

Risposta 13 

No, non è ammessa. 

 

Quesito 14 

Buongiorno, Vorremmo sapere se il subappalto può essere effettuato verso aziende non direttamente invitate 

all'AS ma che hanno presentato domanda di ammissione allo SDAPA e sono ancora in attesa del relativo esito. 

 

Risposta 14 

Non è obbligatorio che il subappaltatore sia iscritto al bando SDAPA. 
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