Allegato R - QUALIFICAZIONE - Schema riepilogatvo per Raggruppament temporanei di imprese di tpo misto (facoltatvo)

Schema (facoltatvo) della ripartzione dei lavori e delle quote di partecipazione
al Raggruppamento temporaneo di imprese di tpo misto (parte orizzontale e parte vertcale) [i]
artcolo 37 del decreto legislatvo n. 163 del 2006 - artcoli 92, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010

Stazione appaltante: ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “S.G. BATTISTA” (CHIETI)
Intervento di
“ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE DI VIA CAPPUCCINI – ADEGUAMENTO SISMICO CORPI “A” - “B” - CONTRIBUTO PAR-FAS

ABRUZZO 2007-2013 - LINEA D'AZIONE VI 1.1.A INTERVENTO 2”
Categorie

Ruolo nel R.T.I. >

SOA
Prevalente

Imprese >
Classifca posseduta [iii]
Importo assunto [iv]
Quota nella categoria [v]
Classifca posseduta
Importo assunto
Quota nella categoria
Classifca posseduta
Importo assunto
Quota nella categoria
Classifca posseduta
Importo assunto
Quota nella categoria

O_____
Scorpor.
O_____
Scorpor.
O_____
Scorpor.
O_____

Mandataria
Capogruppo

Mandante
n. 1

Mandante
n. 2

Mandante
n. 3

Solo in caso di
sub-R.T.I.
R.T.I.
orizzontali
che assumono
categorie
scorporabili:
[ii]
100%
Sub-mandataria
è l'impresa:

Totale

Sub-mandataria
è l'impresa:
Sub-mandataria
è l'impresa:

Importo totale [vi]
Quota assoluta totale nel R.T.I. [vii]

100%

i

ii

iii

iv

v

vi
vii

Non devono essere tenut in considerazione gli operatori cooptat e i subappaltatori; i lavori assunt
da queste imprese devono essere compresi negli import atribuit alle imprese che compongono il R.T.I.
Nel solo caso una (o più) categoria scorporabile sia assunta non da un'unica impresa ma da più
imprese tra queste ultme si confgura un sub-raggruppamento orizzontale (art. 37, comma 6, secondo
periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006); in tal caso va indicata l'impresa che assume la qualifca di submandataria all'interno del predeto sub-raggruppamento orizzontale, la quale deve essere in possesso
dei requisit in misura non inferiore al 40% e, in ogni caso, in misura superiore a quella di ciascuna submandante del sub-raggruppamento (art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 20101). La sub-mandataria,
se rispeta le predete condizioni, può essere diversa dalla mandataria dell'intero R.T.I. (indicata nella
terza colonna, con riferimento alla categoria prevalente).
Classifca posseduta nella categoria SOA indicata nella prima colonna a sinistra; nel caso in una o
più categoria scorporabili non sia posseduta l'atestazione SOA, lasciare vuota la relatva casella.
Importo in euro della categoria SOA o della quota della categoria SOA per la quale la singola
impresa si qualifca (non superiore all’importo della classifca della categoria S.O.A. posseduta,
eventualmente incrementata di un quinto se tale classifca è pari ad almeno un quinto dell'importo dei
lavori a base di gara). Qualora non sia posseduta l'atestazione SOA nella categoria, la mandataria (o le
imprese che si qualifcano nella categoria SOA prevalente) devono comunque indicare l'importo della
scorporabile che, ai fni della qualifcazione, sarà assorbita dall'importo della categoria prevalente.
Rapporto percentuale tra l’importo in euro assunto nella singola categoria S.O.A. e l’importo totale
della stessa categoria previsto dal bando di gara.
Importo in euro di tute le lavorazioni assunte dalla singola impresa, in tute le categorie.
Rapporto percentuale tra l’importo in euro assunto dalla singola impresa in tute le categorie e
l’importo totale dei lavori posto a base di gara.

