
DOMANDA 6 
Nel caso di partecipazione in RTI si chiede se il Mod. A Domanda di Partecipazione va prodotto 
da ciascun partecipante oppure va prodotto in un'unica copia sottoscritta da tutti i partecipanti al 
RTI? 
RISPOSTA 6 
Il modello A deve essere compilato per ognuno degli operatori economici del R.T.I. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla gara devono essere rese e 
sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, 
aggregati in rete d’imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza. 
nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito è necessaria la dichiarazione resa da 
ciascun concorrente attestante (cfr 16.21 del disciplinare) 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. 
DOMANDA 7 
• Nel caso in cui venisse dichiarata la terna dei subappaltatori, anche questi ultimi devono 

presentare tutta la documentazione richiesta?  
• La referenza bancaria nel caso di Consorzio ordinario di cooperative deve essere presentata solo 

dal Consorzio o anche dalle cooperative esecutrici del servizio?  
RISPOSTA 7 
• Si veda il Modello H appositamente predisposto 
• La referenza bancaria deve essere presentata dal consorzio 
 
DOMANDA 8 
la procedura sarà aggiudicata a chi avrà offerto il maggior ribasso (ovvero il ribasso più alto), 
oppure con la media mediata quindi con l'eventuale sorteggio e il successivo taglio delle ali? 
RISPOSTA 8 
L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del Codice.  
Si procederà alla verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice valutando quelle 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia individuata attraverso 
il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, tra i metodi elencati al comma 2 dell’art. 97 del Codice.  
DOMANDA 9 
dove è possibile reperire l’elenco prezzi o il Computo Metrico Estimativo? 
RISPOSTA 9 
All’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto – Disciplinare Tecnico è riportato l’ammontare 
presunto delle categorie di servizio, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui alla “Tariffa dei 
prezzi della Regione Lazio”, approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012, n.412. Così come 
riportato all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto. La contabilità del servizio verrà effettuata 
sulla base degli interventi ordinati utilizzando il prezziario sopra richiamato, così come disciplinato 
all’art. 15 del Capitolato 


