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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina 
Longobardi "D", sede del nuovo polo addestrativo dell'Arma dei Carabinieri, per la realizzazione di 
camerate allievi e servizi igienici, presso la Caserma "Castrogiovanni" di Taranto. C. I.G. 
8750940024 - C.U.P . 052119000200001. 

AVVISO N. 2 

QUESITI RISPOSTE 

Formuliamo il seguente quesito m merito In esito alla richiesta di chiarimenti avanzata 
all'istituto della "cooptazione" di cui all'art. 92, con la lettera pervenuta sulla piattaforma 
comma 5 del DPR n. 207/201 O, cui nulla a telematica ASP in data 06 settembre 2021 , si 
riguardo è riferito nel disciplinare di gara. comunica che qualora un concorrente voglia 
Premesso che: con l ' istituto della cooptazione, ricorrere ad un 'impresa cooptata, si dovranno 
a1 sensi dell'art. 92 D.P.R. n. 207/201 O applicare le disposizioni di cui all'art. 92, 
un'impresa - priva dei prescritti requisiti di comma 5 del D.P.R. n. 207/2010. 
qualificazione e, quindi, di partecipazione - Nel caso di specie, se il singolo concorrente o i 
può, in via eccezionale, essere indicata come concorrenti che intendano riunirsi m R.T.I. 
esecutrice di lavori nel limite del 20% hanno i requisiti previsti per la partecipazione 
dell'appalto, in deroga alla disciplina vigente in all'appalto, possono raggruppare altre imprese 
tema di qualificazione, sempreché abbia la qualificate per categorie ed importi diversi da 
qualificazione corrispondente alla propria quota quelli richiesti nel bando (cosiddette imprese 
di lavori; il soggetto cooptato non acquista lo cooptate), a condizione che i lavori eseguiti da 
status di concorrente, né assume quote di queste ultime non superino il 20% dell'importo 
partecipazione ali' appalto, non riveste la complessivo dei lavori e che l'ammontare 
posizione dell'offerente (prima) e del contraente complessivo delle qualificazione possedute da 
(dopo) e non presta garanzie; ed infine non può ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori 
né subappaltare né comunque affidare a terzi la che saranno ad essa affidati. 
propria quota di lavori. Si chiede se le imprese L'impresa cooptata, pur non assumendo lo 
A e B, in possesso dei requisiti prescritti nel status di concorrente, deve possedere i requisiti 
bando e disciplinare di gara che partecipano alla di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. 
gara in costituendo R.T.I., intendono indicare Lgs. n. 50/2016, ma non deve necessariamente 
un'impresa C, quale impresa cooptata, tale dichiarare la propna quota di partecipazione 
impresa, oltre alla dichiarazione del possesso all'interno del raggruppamento temporaneo. 
dei requisiti generale (DGUE), deve "generare" Pertanto, qualora si verificasse il caso su 
la propria componente PASSoe? Vi è altra esposto: 
documentazione che si ritenga necessaria che la 
cooptata debba presentare? 

a. il concorrente dovrà presentare: 
- apposita autocertificazione, a firma del 



Roma, 07 settembre 2021 

Mar. Mai;i;. D'Emilia 

legale rappresentante (firma congiunta dei 
legali rappresentanti di tutte Le imprese 
riunite in caso di partecipazione in 
costituendo R. T.1.), attestante la volontà di 
ricorrere ad un'impresa cooptata, 
dichiarando la percentuale dei lavori che 
quest'ultima verrà chiamata ad eseguire; 

- il documento P ASSoe che, oltre alle 
prescrizioni indicate nel para 16.4, let. a) del 
disciplinare di gara, dovrà essere riferito 
anche alla/e impresa/e cooptata/e; 

b. l'impresa cooptata, dovrà presentare: 
- il proprio documento di gara unico europeo 

(D.G.U.E.), attestante il possesso di tutti i 
requisiti di ordine generale previsti dal! 'art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016, compilandolo in 
tutte le parti indicate nel para 16.2 del 
disciplinare di gara; 

- apposita autocertificazione, a firma del 
legale rappresentante, attestante il possesso 
di idonea qualificazione in base al valore dei 
lavori che dovrà eseguire (si precisa che nel 
caso in cui svolga lavori di importi superiori 
a € 15 O. 000, 00, dovrà necessariamente 
possedere idonea attestazione di 
qualificazione SOA per la classifica 
corrispondente). 


