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Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 
 
 
1. La presa visione non è richiesta vero? 

2. C’è un unico allegato 7 che porta la firma di tutti e tre i componenti dell’ATI?? 

3. C’è un unico allegato 8 che porta la firma di tutti e tre i componenti dell’ATI?? 

4. La White List è richiesta per i componenti dell’ATI? 

5. La White List è richiesta anche per gli eventuali subappaltatori incaricati dalle tre società facenti parte 
dell’ATI? 

 

Risposte 
 
 
1. Non è richiesto il sopralluogo. Il punto 16 dell’Allegato 1 (pag. 8) recita comunque quanto segue: 
 

16. dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi 
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica 
della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

  
2. L’allegato 7, che è il documento nel quale vengono riportati sia i costi per la sicurezza interna sia i costi 
del personale che il raggruppamento (ATI) sosterrà in relazione alle lavorazioni richieste, deve essere 
sottoscritto dal mandatario e dai mandanti, ancorché sul modello predisposto è stato inserito solo il campo 
per un unico firmatario. 



 
3. L’allegato 8 non va compilato a cura del concorrente ma da ciascun subappaltatore della terna. 
 
4.No. 
 
5. l’iscrizione nella White List dei subappaltatori è richiesta solamente quando si tratta di affidare  
lavorazioni c.d. “sensibili”, come meglio specificato a pag. 14 del disciplinare di gara nella sezione 
“subappalto”.  
         
    Mestre, 06.09.2017 
               IL Dirigente S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


