
 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del “Meeting Art Craft Center”: 

ristrutturazione edile ed impiantistica dei piani terreno, ammezzato, primo, secondo e terzo della 

sede della Camera di commercio di Pisa  

CIG: 544353967C  CUP: D57B13000130005 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 23/01/2015 

 

Quesito n. 10 
Posta la partecipazione alla procedura sotto forma 
di R.T.I. di tipo verticale, si chiede conferma circa la 
compilazione di una sola domanda di 
partecipazione ovviamente sottoscritta da 
entrambe le imprese e la compilazione per ogni 
impresa del modulo contenente le dichiarazioni 
sostitutive. 

 

Risposta  
Si conferma. 

 

Quesito n. 11 
Con riferimento alla domanda di partecipazione,  
posta la partecipazione alla procedura sotto forma 
di R.T.I. di tipo verticale, si chiede se nella prima 
pagina della domanda si debba indicare solo il 
legale rappresentante dell’impresa mandataria o 
anche il legale rappresentante dell’impresa 
mandante; si richiede ciò perché nella casistica che 
individua il tipo di partecipazione è riportata 
soltanto l’opzione “mandataria di un R.T.I.” 

Risposta 
Nella domanda vanno indicati i riferimenti dei legali 
rappresentanti (o dei rispettivi procuratori) di tutte le 
imprese componenti il raggruppamento; gli stessi 
soggetti riportati nell’intestazione provvedono alla 
sottoscrizione della domanda. 
Barrare l’opzione “mandataria di un 
raggruppamento temporaneo” (la dicitura 
“mandataria di un” è un refuso), specificando di 
seguito se trattasi di raggruppamento “costituito” o 
“non costituito”. 

 

Quesito n. 12 
Con riferimento all’Allegato 4 – Mod. per 
Dichiarazione subappalto, in caso di partecipazione 
sotto forma di R.T.I., si chiede se tale dichiarazione 
debba essere unica, contenente tutte le lavorazioni 
appartenenti alle varie categorie e quindi essere 
sottoscritta da tutte le imprese componenti oppure 
debba essere prodotta da ciascuna delle imprese 
componenti il raggruppamento. 
 

Risposta 
La dichiarazione è unica ed è resa dal legale 
rappresentante (o procuratore) dell’impresa 
mandataria con riferimento a tutte le lavorazioni 
previste in appalto, sia per al categoria prevalente 
che per le categorie scorporabili. 

Quesito n. 13 
Con riferimento all’Allegato 6 – Mod. per offerta 
economica, si chiede se gli oneri della sicurezza 
cosiddetti “interni” o “aziendali”, da inserire nella 
sezione in fondo al suddetto modello, 
corrispondano ai costi della sicurezza indicati nella 
documentazione di gara, ovvero se corrispondano 
a costi della manodopera, ovvero se tali oneri siano 
comunque  indicati nella documentazione di gara 
oppure debbano essere formulati in base a 
valutazioni della ditta.  

Risposta 
Diversamente dagli oneri della sicurezza stimati nel 
Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del 
punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., gli 
oneri della sicurezza cosiddetti “interni” o “aziendali” 
sono gli oneri della sicurezza afferenti l'esercizio 
dell’attività svolta da ciascun operatore 
economico, strumentali all'esecuzione in sicurezza 
delle singole lavorazioni: D.P.I, sorveglianza sanitaria, 
formazione dei lavoratori etc. Tali oneri sono relativi 
sia alle misure per la gestione del rischio aziendale, 
sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle 
lavorazioni e alla loro contestualizzazione.  
 
 
 

(segue) 
 



 

 

 
Per loro natura essi sono intrinsecamente connessi 
alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi 
unitari contenuti nella quota percentuale prevista 
dalla normativa vigente quali quota-parte delle 
spese generali. Tali costi sono infatti indipendenti dal 
rapporto contrattuale. 
I suddetti oneri “interni” o “aziendali”dovranno 
essere indicati dal concorrente stesso nell’offerta 
economica, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i. e saranno sottoposti alla verifica di 
congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del 
lavoro, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del 
medesimo decreto legislativo. 
 

Quesito n. 14 
Si chiede se la cauzione provvisoria, in caso di 
partecipazione sotto forma di R.T.I. non ancora 
costituito, debba essere intestata a tutte le imprese 
componenti; si richiede inoltre se la medesima 
cauzione debba anche essere integrata con un 
allegato dove viene fatta la suddivisione 
dell’importo garantito in base alle rispettive 
responsabilità pro quota. 
 

Risposta 
In caso di R.T.I. non ancora costituiti sia la cauzione 
che la dichiarazione di impegno devono essere 
rilasciate, a pena di esclusione, in favore di tutte le 
ditte componenti il costituendo raggruppamento. 

Quesito n. 15 
Si chiede se la voce "infissi interni ed esterni" 
compresa nella categoria OG1 incida nella 
quantificazione del limite massimo del 30% di quota 
subappaltabile. 
 

Risposta 
La risposta al quesito è affermativa. 

Quesito n. 16 
Con riferimento alla "Domanda partecipazione e 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto 
di notorietà" (Mod. allegato 1 e 1 bis per RTI), 
mancando l'opzione "Mandante di un 
raggruppamento temporaneo", si chiede se sia la  
sola mandataria che deve compilare il modello. 
Il quesito nasce perché al punto 12.1.1.4 Avvertenze 
del disciplinare, viene specificato che tutti i legali 
rappresentanti delle ditte partecipanti al 
raggruppamento devono compilare la 
Dichiarazione, ma l' opzione “Mandante” non è 
indicata. 
 

Risposta 
Nella domanda vanno indicati i riferimenti dei legali 
rappresentanti (o dei rispettivi procuratori) di tutte le 
imprese componenti il raggruppamento; gli stessi 
soggetti riportati nell’intestazione provvedono alla 
sottoscrizione della domanda.  
Barrare l’opzione “mandataria di un 
raggruppamento temporaneo” (la dicitura 
“mandataria di un” è un refuso), specificando di 
seguito se trattasi di raggruppamento “costituito” o 
“non costituito”. 
Tutte le ditte che compongono il raggruppamento 
rendono le dichiarazioni di cui al disciplinare, 
secondo la parte denominata “Modulo da 
compilarsi da parte di ciascuna singola impresa 
componente il raggruppamento” (pag. 5 del Mod. 
allegato 1 e 1-bis) e, se del caso, la “Dichiarazione 
di idoneità morale da compilarsi da parte dei 
seguenti soggetti non firmatari dell’offerta” 
(Allegato 1- bis, pag. 13 del Mod. allegato 1 e 1-bis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quesito n. 17 
Con riferimento alla "Domanda partecipazione e 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto 
di notorietà" (Mod. allegato 1 e 1 bis per RTI – 
“Modulo da compilarsi da parte di ciascuna 
impresa componente il raggruppamento” - da pag. 
5 del modello), a pag. 12, punto 2, viene specificato 
che la domanda deve essere compilata 
congiuntamente e sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento. Si chiede se con 
ciò si intende forse che ognuno compila e firma la 
propria dichiarazione. 
 

Risposta 
Nella domanda vanno indicati i riferimenti dei legali 
rappresentanti (o dei rispettivi procuratori) di tutte le 
imprese componenti il raggruppamento; gli stessi 
soggetti riportati nell’intestazione provvedono alla 
sottoscrizione della domanda. 
Tutte le ditte che compongono il raggruppamento 
rendono le dichiarazioni di cui al disciplinare, 
secondo la parte denominata “Modulo da 
compilarsi da parte di ciascuna singola impresa 
componente il raggruppamento” (da pag. 5 del 
Mod. allegato 1 e 1-bis) e, se del caso, la 
“Dichiarazione di idoneità morale da compilarsi da 
parte dei seguenti soggetti non firmatari dell’offerta” 
(Allegato 1- bis, da pag. 13 del Mod. allegato 1 e 1-
bis) 

Quesito n. 18 
In caso di partecipazione alla procedura sotto 
forma di R.T.I. si chiede se per la redazione 
dell'impegno da parte degli operatori economici a 
conferire mandato in caso di aggiudicazione alla 
mandataria c'è un modello/uno schema cui fare 
riferimento. 
 

Risposta 
Non occorre produrre specifica dichiarazione, in 
quanto già contenuta al punto 4 della domanda di 

partecipazione (pag.  3 del Mod. allegato 1 e 1-bis). 

Quesito n. 19 
A pagina 14, punto 2, del disciplinare di gara, si 
richiede di produrre sotto forma di dichiarazione i 
dati inerenti l’iscrizione alla Camera di commercio. 
Posto che nell’Allegato 1 e BIS per RTI non vi sono 
parti appositamente destinate, si chiede se tali dati 
possano essere inseriti al punto 8, pagina 9, del 
suddetto Allegato. 
 

Risposta 
Si conferma che è possibile inserire tali dati al punto 
8, pagina 9, dell’Allegato 1. 

 

Pisa, 23/01/2015  
 Il Responsabile del procedimento 
 Dott. Giovanni Tosi 
 

 

 


