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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

 Premesso che il disciplinare recita quanto segue: 2.2. Requisiti di partecipazione. LaQuesito:
partecipazione alla gara è consentita ai raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e/o misto. Nei
raggruppamenti temporanei di Professionisti:• Omissis …;• la mandataria deve possedere i requisiti di cui
alla lettera a) in misura percentuale superiore rispetto a quelli di ciascuna mandante; Omissis … Si richiede
di chiarire se:- in caso di raggruppamenti verticali e/o misti, permane l’obbligo per la mandataria di
possedere i “requisiti di cui alla lettera a) in misura percentuale superiore rispetto a quelli di ciascuna
mandante” per tutte le categorie di lavorazioni;- ovvero se, quanto al secondo punto summenzionato, è da
intendersi esclusivamente “applicabile alla sola categoria prevalente” che nel caso in esame è la classe e
categoria Ic. Il quesito si pone in funzione del fatto che la scelta di raggruppamento verticale e/o misto è
dovuta alla esigenza di avere mandanti che realizzino parti di incarico non di competenza della mandataria.
 

 In caso di raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e/o misto la mandataria deve possedere iRisposta:
requisiti di cui alla lettera a) par. 2.2, come rettificato, in misura maggioritaria in relazione all’importo
complessivo dei lavori, indipendentemente dalla classe/categoria cui si riferiscono i servizi.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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