
FAQ 

 

Domanda del 22 gennaio 2020:  … si richiede se è possibile inserire nel plico contenente 

la documentazione di gara la “Garanzia provvisoria” firmata digitalmente da entrambe le 

società così come richiesto dalla compagnia assicurativa per il rilascio della polizza. 

 

Risposta del 22 gennaio 2020:  In caso di R.T.I., occorre soltanto che la garanzia, da inserire in 

formato cartaceo nel plico amministrativo, sia espressamente rilasciata in favore di tutte le 

componenti (mandataria e mandanti). A nulla rileva che la polizza sia sottoscritta solo dalla 

mandataria, che sottoscrive, peraltro, in virtù dei poteri conferiti col contratto di mandato 

(Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924 e Tar Sicilia, Catania, sez. I, 06 aprile 2018, n. 

712). Come specificato nella Lettera di invito, "il documento trasmesso, deve essere firmato 

oltre che dal rappresentante legale dell’impresa concorrente (in caso di R.T.I., pure solo 

dalla mandataria), anche dal rappresentante legale o altro all’uopo autorizzato, dell’istituto 

che ha emesso la polizza. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Domanda del 27 gennaio 2020: ... si chiede se è possibile la partecipazione in ATI anche con 

aziende non invitate alla gara in oggetto, dato che la scrivente ditta è sprovvista dell'OG2.  

 

Risposta del 22 gennaio 2020: Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente 

gara in forma associata (ATI), secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e le 

indicazioni previste nella Lettera di invito.  

 

_______________________________________________________________ 

 

Domanda del 31 gennaio 2020: ... In riferimento alla gara in oggetto (Ex Seminario Vescovile di 

Potenza - adattamento funzionale e trasformazione in Osthello della Gioventù) si richiede 

quanto segue: 

1) le opere relative alla categoria OG 2 possono essere subappaltate per l'intero 
importo dichiarandone il subappalto nella sezione D Parte II del DGUE? 
2) l'iscrizione nella wite list è obbligatoria? 

 

Risposta del 03 febbraio 2020: … in ordine le risposte 

1) Le opere relative alla categoria OG 2 possono essere subappaltate nei limiti del 40% 

dell’importo complessivo del contratto, come indicato nella Tabella 2, riportata sulla Lettera 

di invito. In caso di subappalto, è richiesta la compilazione del DGUE, Parte II – sezione D, 

dove a pena di impossibilità di ricorrere al subappalto, bisogna indicare l’elenco delle 



prestazioni che si intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto. 
2) Non è obbligatoria l’iscrizione nella white list. 

 

 

 


