
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
    COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO  

COMUNE DI SANT’ARSENIO  
Provincia di Salerno  

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI  

"SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA IN LOCALITA SANT'ANTONIO PER LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO" - CUP: F99017000050006 CIG: 

82549128E0 
 
QUESITO 1 
1)con la presente si chiede se è possibile menzionare quale cooptata per non oltre il 20% 
dell’esecuzione dei lavori, impresa in possesso di attestazione Soa e qualificata per altre categorie diverse 
dalla prevalente OS12B ma che come importo coprirebbero l’intero importo dell’appalto?  
2) il sopralluogo sulle aree dei lavori può essere comunque effettuato assistiti da un tecnico comunale? 
E’ possibile avere maggiori informazioni circa i giorni e gli orari.  
3) assolvimento di imposta di bollo: può essere effettuato anche tramite marca da bollo digitale 
debitamente annullata e apposta sulla domanda di partecipazione piuttosto che tramite f23?  
 
RISPOSTA 1 
1) l’istituto della cooptazione trova la sua base giuridica nell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 
(applicabile anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del 
medesimo d.lgs.), secondo cui «Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in 
raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre 
imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da 
queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati». (Si veda Cons. 
St., VI, 11 aprile 2006, n. 2014). 
In altri termini l’impresa cooptata non è tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti 
dal bando, purché detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese riunite (o dall’altra impresa che 
promuova il raggruppamento) e purché l’impresa cooptata possegga una qualificazione di importo pari 
all’ammontare complessivo dei lavori affidati. 
2) da atti di gara non è previsto sopralluogo assistito da tecnico comunale; 
3) solo modello F23; 
 
Padula, 09/06/2020 
 

                    Il Responsabile della CUC 
                   f.to Dott. Beniamino Curcio   
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