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“La Nostra Impresa intende partecipare alla manifestazione di Interesse sopra 
descritta ricorrendo all’istituto dell’avvalimento della categoria OG9 classifica III. 
Si rammenta che la categoria OG9 non è prevista nell’elenco di cui al DM MIT del 
10/11/2016, n. 248 pubblicato in GURI n. 3 del 04/01/2017, come tale, non può 
considerarsi categoria super specialistica, ai sensi dell’art. 89 comma 11, D. Lgs n. 
50/2016. 
Pertanto la sottoscritta Impresa richiede di partecipare alla Manifestazione di 
Interesse ricorrendo all’istituto dell’Avvalimento, così come previsto dalla normativa 
attuale Vigente.” 
Nella presente procedura è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento a norma 
dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Al contempo, essendo necessaria una presa visione dei luoghi svolta da soggetto in 
possesso di idonea qualificazione, si evidenzia come l'Avviso di indagine di mercato 
richiedesse in modo esplicito l'effettuazione del sopralluogo da parte di soggetto munito di 
"documentazione comprovante la qualifica richiesta"; detta qualifica è specificata all'art. 4 
dell'Avviso stesso. 
Ai fini organizzativi e per evitare inutili trasferte ai soggetti interessati, si richiede, quindi, ai 
soggetti interessati, al momento di prenotazione del sopralluogo di inviare detta 
documentazione comprovante la qualificazione. 
Con ciò si intende l'impegno irrevocabile dell'operatore economico ausiliario a formalizzare 
il contratto di avvalimento con il soggetto concorrente ausiliato in caso di formalizzazione di 
offerta di gara da parte dello stesso ausiliato a seguito di ricevimento della lettera di invito 
ad offrire. 
Pertanto il soggetto interessato a svolgere il sopralluogo, in caso sia nella posizione di 
ausiliato, dovrà consegnare, al fine di avere la fissazione dell'appuntamento di sopralluogo: 
- impegno irrevocabile dell'ausiliario a formalizzare idoneo contratto di avvalimento con il 
soggetto ausiliato che richiede il sopralluogo, a firma del legale rappresentante dell'ausiliario 
stesso; 
- copia della idonea e valida attestazione SOA dell'ausiliario, che dimostri la qualificazione 
necessaria; 
- copia documento di riconoscimento del firmatario; 
-copia del certificato CCIAA dell'ausiliario che dimostri i poteri di rappresentanza del 
firmatario. 
Vista la peculiarità dell'opera è comunque auspicata la partecipazione al sopralluogo anche 
di persona in rappresentanza dell'ausiliario stesso, considerato anche il vincolo di solidarietà 
che l'avvalimento creerà tra ausiliato ed ausiliario nei confronti della stazione appaltante in 
caso di aggiudicazione dell'appalto. 
In caso poi di formalizzazione dell'offerta contrattuale, il concorrente dovrà in ogni caso 
rispettare l'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per poter validamente essere ammesso alla 
procedura". 



 

“In riferimento al sopralluogo obbligatorio per la partecipazione all'indagine di 

mercato in oggetto, essendo un CONSORZIO, chiediamo se lo stesso può essere 

effettuato da un dipendente dell'Impresa consorziata indicata quale esecutrice dei 

lavori, munito di delega da parte del Consorzio Scrivente/partecipante.” 

Nella presente procedura è consentito il sopralluogo ad un dipendente dell’impresa 

indicata quale esecutrice dei lavori con apposita delega del Legale Rappresentante della 

stessa. Essa a sua volta dovrà fornire delega da parte del Consorzio partecipante.   

 

“Nella gara viene richiesta la qualifica OG9 III che deve essere presente già al 
momento del sopralluogo. 
L’Impresa è in fase di aggiornamento della qualificazione da II a III, ma alla data del 
sopralluogo non sarà in possesso del certificato che viene emesso con dei tempi 
tecnici abbastanza lunghi da 30-60gg. 
Chiediamo se viene accettata anche una dichiarazione dell’ente certificatore CQOP 
SOA https://www.cqop.it/ che attesti il procedimento in corso dell’Impresa.” 
Per la presente procedura si ammette il sopralluogo fornendo dichiarazione dall’ente 

certificatore che attesti l’istanza di aggiornamento della stessa attestazione SOA inviata 

da Codesta impresa alla SOA. Verrà così fatto svolgere il sopralluogo sotto riserva di 

aggiornamento dell’attestazione. 

Tuttavia si ribadisce che ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse, 

l’attestazione SOA di Categoria e Classifica richiesta dovranno essere possedute ed 

esibite in sede di domanda.    

 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

          Ing. Andrea Bolognesi 
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