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OPERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - I LOTTO - 9° STRALCIO 
 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DAL PO “PALANTONE” 
COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE ELETTROIDRAULICA PROGETTUALE  

CIG 8074511145 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE 

 

 

1) QUESITO:  

dal momento che si intende partecipare alla procedura in costituendo RTI, si chiede se la 

ditta mandataria/capogruppo possa essere una ditta che nello specifico della gara abbia i 

requisiti in termini maggioritari, ma, in assoluto, li possieda in misura inferiore. 

Cioè, spiegando nel caso pratico, una ditta con OG6 in class. IVbis può essere capogruppo 

in un raggruppamento con altra ditta che possiede categoria OG6 in class. VIII? Nella gara 

specifica dimostrerebbe comunque i requisiti in misura maggioritaria. 

 

RISPOSTA:  

ciò che rileva in gara è: 

a) sia la qualificazione posseduta (attestazione SOA); 

b) sia la c.d. "spendita" di detta qualificazione (ossia il requisito o la parte di requisito di 

gara c.d. "coperto" dalla qualificazione). 

Nei limiti della propria qualificazione la spendita della stessa a copertura del requisito è 

libera scelta dei concorrenti. 

Il mandatario capofila deve "spendere" la propria qualificazione in misura superiore rispetto 

a ciascuna delle mandanti. 

Si applica l'art. 92 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.: " (...) Le quote di partecipazione al 

raggruppamento o consorzio (...) possono essere liberamente stabilite entro i limiti 

consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume (...) i requisiti 

in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 

specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede 

di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione 

appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle 

imprese interessate”. 

 

 

aggiornato al 07/01/2020                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

                           dott. ing. Marco Menetti 
  

        


