
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’APPALTO DI LAVORI  

“Installazione sistema di SCMT (SST) con encoder da segnale (ES), blocco conta assi (BCA), adeguamento 

degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello (PL) ed installazione di un sistema di controllo del 

traffico centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria Udine - Cividale”  - CIG 74673804EA 

 
Risposte ai quesiti  

 

 

Quesito n. 1 

Chiediamo conferma che, un’impresa che abbia partecipato in forma singola alla procedura ristretta, in seguito alla 

lettera di invito, possa partecipare in forma associata in fase di gara in qualità di mandataria, con altra impresa che 

non abbia partecipato alla procedura ristretta, come da art. 48 c. 11 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Risposta al quesito n. 1 

Nella procedura in oggetto trova applicazione l’art. 48, comma 11, D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

Quesito n. 2 

A pagina 14 del disciplinare al capoverso: “in caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

del DGUE” 

Chiediamo conferma che tali indicazioni (denominazione dei tre subappaltatori con compilazione da parte dei 

subappaltatori del relativo DGUE) debba essere fornita in fase di invito a gara come da art. 105 c. 6 del D.Lgs 50/2016 

e non in fase di procedura ristretta. 

 

Risposta al quesito n. 2 

La denominazione dei tre subappaltatori e, conseguentemente, la compilazione da parte degli stessi del relativo 

DGUE può essere resa nella fase successiva di invito alla gara, salvo che il subappalto sia necessario per la 

dichiarazione del possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla sezione n. III, paragrafo n. III. del bando 

di gara, compresa l’iscrizione al sistema di qualificazione di cui al punto n. 2). 

 

 

 



 

 

 

Quesito n. 3 

I DGUE dei subappaltatori indicati devono essere presentati solo in formato elettronico, sottoscritto digitalmente, 

sullo stesso supporto informatico contenente il DGUE del concorrente oppure in altra maniera?  

 

Risposta al quesito n. 3 

Il DGUE dei subappaltatori deve essere presentato in formato elettronico, sottoscritto digitalmente e può essere 

trasmesso, alternativamente, sullo stesso supporto informatico del concorrente o su diverso supporto informatico. 

  

 

 

 

Quesito n. 4  

In riferimento al Bando di Gara in oggetto, ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di Gara: 

Chiediamo di sapere se il requisito relativo al possesso del Sistema di qualificazione RFI SQ005 edizione 03/2017 “LIS 

C” possa essere comprovato tramite il ricorso all’avvalimento 

 

Risposta al quesito n. 4 

L’avvalimento trova applicazione nei casi e con i limiti previsti dall’art. 89 D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

Quesito n. 5 

In riferimento al Bando di Gara in oggetto, ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di Gara: 

Chiediamo di confermare che sia ammesso a partecipare alla gara in oggetto anche un Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese di tipo Verticale ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 50/2016 e che possano essere considerati come categoria 

prevalente i lavori realizzati attraverso il Sistema di qualificazione RFI SQ005 edizione 03/2017 “LIS A”.; 

 

Risposta al quesito n. 5 

Non sussistono le condizioni previste dall’art. 48, comma 1, prima parte, D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quesito n. 6 

In riferimento al Bando di Gara in oggetto, ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di Gara: 

Chiediamo di sapere se i candidati debbano possedere alla data di scadenza della prequalifica quanto segue dovendo 

provvedere all’installazione del SCMT con Encoder da segnale: 

“Certificato di Omologazione,rilasciato dalla RFI S.p.A., dell’Applicazione Generica di cui alla Specifica RFI 

TCPATCSOCM02E0104 Piano di sviluppo ed Omologazione Applicazione Generica prima Applicazione  Specifica del 

SST-SCMT emessa da RFI-Direzione Tecnica/Progetto ATC in data 22/04/2004.” 

 

Risposta al quesito n. 6 

I requisiti di partecipazione sono indicati ai punti 6, 7 e 8 del disciplinare di gara. 

 

 

 

 

Quesito n. 7  

Chiediamo conferma che la categoria prevalente sia la OS9 mentre la LIS A e LIS C siano categorie scorporabili. 

 

Risposta al quesito n. 7 

I lavori oggetto di gara rientrano nell’unica categoria SOA OS9. 

 

 

 

 

Quesito n. 8 

Chiediamo conferma che in caso di R.T.I. la mandataria possa partecipare coprendo il requisito della OS9 nella misura 

percentuale minima richiesta, mentre la LIS A e LIS C possono essere possedute dall’impresa mandante. 

 

Risposta al quesito n. 8 

Tutte le imprese associate in R.T.I. devono possedere i requisiti elencati al paragrafo 8.1 del disciplinare di gara (OS9, 

LIS A e LIS C). 

 

 

 

 



 

 

 

Quesito n. 9 

Fatto salvo che la categoria di lavori si compone della sola OS 9, si chiede di chiarire, nel caso di  due imprese in 

possesso di OS 9, se un'impresa X, in possesso della sola LIS A possa presentarsi in raggruppamento temporaneo con 

un'altra impresa Y in possesso sia di LIS A che LIS C e presentarsi come RTI misto come di seguito specificato: 
 

OS 9: 

LIS A : impresa X (mandataria min 40%) ed impresa Y (mandante min 10%) 

LIS B: impresa Y (mandante) 

 

Risposta al quesito n. 9 

Tutte le imprese associate in R.T.I devono possedere i requisiti elencati al paragrafo 8.1 del disciplinare di gara (OS9, 

LIS A e LIS C). 

 

 


