
A.Q MB-E-2 

1. DOMANDA  

 E’ possibile partecipare in ATI così costituita:  

• Impresa Capogruppo in possesso di Cat. OG8 classifica V incrementata del 20% + Cat. OG1 

classifica V + Cat. OG12 classifica III-bis + Cat. OG13 classifica II + Cat. OS35 classifica III-bis + 

Cat. OS21 classifica IV;  

• Impresa Mandante in possesso di Cat. OG8 classifica IV incrementata del 20%.  

   

RIPOSTA 

l’ATI prospettata si configura di tipo “misto”, con sub-associazione orizzontale per quanto riguarda 
la categoria prevalente OG8 e con utilizzo dell’incremento di un quinto ai sensi dell’art. 61, comma 
2, del DPR n. 207/2010. Non essendo possedute le qualificazioni per le categorie scorporabili 
OS18-A e OS30, dovrà esserne dichiarato il subappalto ed i relativi importi saranno da sommarsi 
con quello della categoria prevalente OG8, da dimostrare nell’ambito della sub-associazione 
orizzontale. 
 
2.1 DOMANDA  

In riferimento al criterio A.1 Piano di utilizzo del materiale, nel PdU del Progetto esecutivo viene 

riportato a pagina 14 che “Allo stato attuale le verifiche per l’area golenale sono complete, mentre 

nell’area di laminazione alcuni sondaggi sono ancora in fase di esecuzione e quindi i risultati sono 

parziali.” Visto che il documento è datato marzo 2020 si richiede se possibile avere 

l’aggiornamento delle analisi effettuate 

RISPOSTA 2.1  - ERRATA CORRIGE 

La  frase "Allo stato attuale le verifiche per l’area golenale sono complete, mentre nell’area di 

laminazione alcuni sondaggi sono ancora in fase di esecuzione e quindi i risultati sono parziali"  riportata 

a pag. 14 dell'elaborato "A.3.5.2 Piano di Utilizzo" è un refuso in quanto le indagini effettuate sono 

complete e i risultati sono riportati negli allegati all'elaborato medesimo in relazione alle caratteristiche 

chimico fisiche dei terreni e nell'elaborato "A.3.5.1 Caratteristiche merceologiche dei materiali da scavo" in 

relazione alle caratteristiche merceologiche 

2.2 DOMANDA 

In riferimento al criterio A.1 Piano di utilizzo del materiale, il PdU richiesto è un documento che ha 

un contenuto di legge ben preciso che non può essere ridotto a 10 facciate in formato A4 per cui si 

richiede la possibilità di estendere il numero di pagine a disposizione dell’Offerente relativamente 

a tale criterio. 

 



RISPOSTA 2.2 

A parità di condizioni per tutti i concorrenti, non può essere superato il numero di pagine/facciate 
per ciascuna relazione indicato nel disciplinare di gara anche perchè è possibile utilizzare gli 
allegati alle relazioni stesse e gli allegati grafici sui quali non è stato posto alcun limite numerico. 

 

 


