
Risposta ai quesiti formulati alla data del 16 settembre 2016 
 

Quesito 1.1:   
Sono in possesso della cat. OG 6 class V e OG 3 class IV bis, mentre non sono in possesso della 
cat. OS 21. Posso partecipare alla procedura di che trattasi dichiarando “che intendo 
obbligatoriamente subappaltare tutte le lavorazioni previste nella cat. OS21 per mancanza della 
relativa qualificazione, ad impresa qualificata” (senza specificare il nominativo dell’impresa 
subappaltarice)? 
Risposta 1.1:  
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 21 sono subappaltabili ad impresa qualificata, fermo rimanendo il rispetto delle prescrizioni di legge, ivi compresa l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Secondo quanto previsto all’art. 24 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione la terna dei subappaltatori, per i quali dovrà essere dichiarata l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In tal senso è stato predisposto il modello di domanda messo a disposizione dalla stazione appaltante. 
 
Quesito 2.1:   
In riferimento alla gara indicata in oggetto, si chiede la seguente precisazione in merito alle categorie richieste per partecipare alla gara: come specificato nel disciplinare di gara “Art. 5 Categoria lavori. Qualificazione” per poter partecipare alla gara si richiede il possesso delle seguenti categorie OG 6 V- OG3 III- OS 21 II. Essendo in possesso della sola categoria OG6 V si può partecipare alla gara indicando di voler dare, in caso di aggiudicazione, in subappalto per l’intero importo le lavorazioni rientranti nelle categorie OG 3 e OS 21  
Risposta 2.1: 
 Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG 3 e OS 21 sono subappaltabili ad impresa 
qualificata, fermo rimanendo il rispetto delle prescrizioni di legge, ivi compresa la necessità 
che il concorrente in possesso della categoria principale copra con la classifica di quest’ultima 
anche l’importo delle categorie scorporabili che intende subappaltare. Si ricorda inoltre che ai 
sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la 
quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. 
Quesito 3 :  
Si chiede se le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, per un importo di € 350.799,11 sono totalmente subappaltabili al 100%  a ditte in possesso dei requisiti necessari. 
 
Risposta3:  
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 sono subappaltabili ad impresa qualificata, 
fermo rimanendo il rispetto delle prescrizioni di legge, ivi compresa l’art. 105 del D. Lgs. 
50/2016.  
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la 
quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. 
Secondo quanto previsto all’art. 24 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà indicare 
nella propria domanda di partecipazione la terna dei subappaltatori, per i quali dovrà essere 
dichiarata l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In tal 



senso è stato predisposto il modello di domanda messo a disposizione dalla stazione 
appaltante. 

 
Quesito 4.1:   
Tra la documentazione progettuale abbiamo riscontrato la presenza della “lista categorie di lavori”, 
chiediamo se tale documento debba o meno, essere compilato e prodotto nella busta C “offerta 
Economica Temporale” insieme all’allegato 3, considerato che nel disciplinare non vi è menzione 
alcuna in merio alla suddetta “lista categorie di lavori” 

 
Risposta 4.1:    
Anche se presente tra gli elaborati di progetto, la lista categorie di lavori non va compilata e 
neanche prodotta nella busta C – Offerta Economica – Temporale. 

 
Quesito 4.2:  
Con riferimento all’art.13 del disciplinare di gara, abbiamo riscontrato che si precisa che la 
mancanza del documento unico europeo di cui all’art.85 del D.Lgs 50/2016 è considerata una 
irregolarità essenziale e quindi soggetta a sanzione pecuniaria, in merito rappresentiamo che lo 
stesso art.85 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1 recita “…il documento di gara unico europeo (DGUE), 
redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione 
Europea il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018”, al 
riguardo chiediamo in che modalità l’impresa può ottemperare a quanto precisato dal disciplinare al 
punto 13 con riguardo alla produzione del DGUE, senza incorrere in alcuna sanzione  

 
Risposta 4.2:  
Essendo la gara sotto soglia comunitaria, l’allegazione del D.G.U.E. non è necessaria, tant’è 
che il predetto documento non è previsto fra quelli che dovranno essere inseriti nella BUSTA 
A. Le dichiarazioni essenziali che il concorrente è tenuto a rendere sono quelle contemplate 
nella domanda di partecipazione, pertanto l’assenza del D.G.U.E. non comporterà 
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio diversamente da quanto per errore 
previsto nel disciplinare. 
 
Quesito 5.1 :  
In riferimento al sopralluogo si chiede se è possibile incaricare una figura esterna con procura 
notariale o con delega, oppure delegare un ns. collaboratore esterno incaricato alla redazione dello 
studio dell’offerta tecnica della presente gara; 
 
Risposta 5.1 :  
Come previsto all’art. 6 del disciplinare Il sopralluogo deve essere effettuato dal Legale 
Rappresentante o da un Direttore tecnico del Concorrente, come risultante dal C.C.I.A.A. o 
da attestazione SOA. 
Può essere altresì effettuato da soggetto diverso solo se munito di procura notarile ovvero da 
un dipendente dell’impresa concorrente munito di apposito atto di delega scritto. 
Quesito 5.3:  
In merito al SUB-CRITERIO C.2, si chiede di poter precisare la definizione della frase 
“DOCUMENTAZIONE GIURIDICA” contenuta nel periodo descrittivo del predetto sub-criterio; 



Risposta 5.3:  
Per idonea documentazione giuridica si intende la documentazione attestante il titolo in 
ragione del quale l’operatore detiene le attrezzature in via esclusiva o concorrente (indicando 
se del caso anche la quantità oraria mensile) 
 
Quesito 5.4:  
In merito al SUB-CRITERIO C.2, si chiede se l’elencazione delle macchine di cantiere e delle 
attrezzature previste, deve essere riferita a: - Al possesso dei propri mezzi? 
- Ad una dichiarazione di impegno di futuro acquisto o noleggio, pena la rescissione del 

contratto di appalto? 
 

Risposta 5.4:  
Si rinvia alla risposta al precedente quesito Q5.3, con la precisazione che il noleggio ed il 
subappalto saranno ammessi nel rispetto di quanto previsto in materia dalla lex specialis di 
gara e dalle norme di settore, in particolare l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

 
Quesito 5.5:  
In merito al SUB-CRITERIO D.1, si chiede conferma se pur non avendo al momento la 
certificazione BS OHSAS 18001 ma potendo documentare di aver adottato un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro coerente con le linee guida UNI INAIL, il punteggio 
assegnato non sarà 0(zero) ? ed a parità di condizioni con altri partecipanti solo il concorrente che 
potrà attestare il possesso del certificato BS OHSAS 18001 acquisirà il massimo punteggio di 5 
(cinque) ? 
Risposta 5.5:  
Come precisato nel disciplinare di gara, l’elemento di valutazione D1 inerisce alla 
dimostrazione da parte del concorrente di aver adottato un sistema di gestione della salute e 
della sicurezza sul lavoro, in particolare secondo le linee guida UNI INAIL e certificato 
secondo lo standard BS OSHAS18001. 
L’attribuzione dei punteggi è operazione riservata alla Commissione di gara, che procederà 
secondo i criteri, i metodi e le formule dettagliate nella lex di gara 

 
Quesito 6:    
in riferimento al SUB-CRITERIO A.2 che cita testualmente: 
“organizzazione, qualifiche, esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto. 
L’offerente dovrà descrivere la struttura di project managemente (SPM) dedicata che farà da 
interfaccia con la committente, attraverso la definizione dell’organigramma funzionale aziendale, 
cona la specifica dei compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di tempi di ciascun 
ruolo individuato presentando i curriculum vitae con indicate le commesse cui il componente ha 
partecipato…… previste” 
La Struttura di Project Management che tipo di rapporto di lavoro può intrattenere con l’Impresa? 
Ovvero quali forme di contratto (Consulenza, Lettera di incarico, CO.CO.CO. ecc..) sono 
consentite?  
 
 
 



Risposta 6:    
La struttura di project management potrà essere costituita anche da risorse non legate da 
rapporto di subordinazione con l’operatore economico, ma da altra tipologia contrattuale, 
fermo rimanendo che l’indicazione contenuta nell’offerta risulterà vincolante per il 
concorrente e che, in caso di affidamento, la composizione della predetta struttura sarà 
oggetto di verifiche da parte della stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori. 
 
Quesito 7:   
In riferimento al punto C.2 dell’offerta tecnica, si chiede cosa intenda la stazione appaltante come 
idonea documentazione giuridica, circa la disponibilità delle attrezzature e delle strutture operative 
Risposta 7:  
Per idonea documentazione giuridica si intende la documentazione attestante il titolo in 
ragione del quale l’operatore detiene le attrezzature in via esclusiva o concorrente (indicando 
se del caso anche la quantità oraria mensile). 
 
Quesito 8: 
Chiede chiarimento in merito a quanto previsto nel Disciplinare di Gara in riferimento al SUB 
CRITERIO C: “Utilizzo di macchinari e mezzi d’opera ad alta efficienza certificata per l’emissione 
di CO2“ che cita testualmente: 
“La disponibilità delle attrezzature e delle strutture operative dovrà essere dimostrata da idonea 
documentazione giuridica e dovrà essere indicato se la stessa sarà dedicata in via esclusiva o 
concorrente (in questo caso dovrà essere indicata la quantità oraria mensile) all’appalto in 
oggetto. Per le macchine operatrici utilizzate dovrà essere indicato il parametro di riferimento 
attestante l’efficienza intermini di emissioni di CO2, Saranno valutate l’utilizzo di macchinari ad 
alte efficienze certificata in termini di emissioni di CO2” 

1) Quale tipo di certificazione è richiesta con esattezza? Le case produttrici non sono ancora a 
conoscenza di questo tipo di normativa. 

2) Ai fini dell’emissione della polizza fideiussoria provvisoria l’Agenzia Assicurativa ci chiede 
la data certa di apertura della gara. Potreste indicarla? 
 

Risposta 8.1: 
Il criterio dell’efficienza C02 può essere certificato dalle case produttrici o dai soggetti che le 
rappresentano. D’altro canto, l’efficienza in termini di C02 è direttamente collegata 
all’efficienza energetica e quindi al consumo di carburante. 
Risposta 8.2: 
Come previsto nel disciplinare di gara la polizza fideiussoria provvisoria dovrà avere validità 
per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 
 
 
Quesito 9.1: 



 
Risposta 9.1: 
Come precisato nelle note di compilazione dell’allegato 1, le dichiarazioni in ordine al 
possesso dei requisiti generali in capo ai subappaltatori possono essere rese in sede di 
partecipazione dal legale rappresentante del concorrente, ovvero in alternativa direttamente 
dai subappaltatori indicati. 
 
Quesito 9.2:  

 
Risposta 9.2: 
Trattasi di refuso, il ribasso può essere indicato anche un’unica volta. Non vanno indicati dati 
diversi per il ribasso percentuale economico anche se ripetuto due volte. 
L’importo dei lavori da indicare nel modello dovrà essere comprensivo dei costi della 
sicurezza interna esplicitati dal concorrente nel medesimo modello di offerta. I costi della 
sicurezza esterna (non soggetti a ribasso e il cui ammontare è stato indicato dalla stazione 
appaltante) potrà invece anche non essere ripetuto. 
 
Quesito 10: 

 
Risposta  10.1: 
Con riferimento al sub-criterio A.2., come precisato nel disciplinare l’offerente dovrà 
descrivere la struttura di project management (SPM) dedicata che farà da interfaccia con la 
committente, attraverso la definizione dell’organigramma funzionale aziendale, con la 
specifica dei compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di tempo di ciascun 
ruolo individuato presentando i curriculum vitae con indicate le commesse cui il componente 



ha partecipato, attraverso la produzione di un fascicolo che dovrà essere costituito da max n. 
10 facciate formato A4 dattiloscritte e numerate (max 45 righe per ogni facciata).  
Risposta  10.2: 
Le imprese partecipanti alle procedure di gara dovranno attenersi alle indicazioni formulate 
nel disciplinare di gara circa i formati cartacei e le modalità di presentazione della 
documentazione tecnica. 
Quesito 11: 

 
Risposta  11.1: 
La struttura di project management potrà essere costituita anche da risorse non legate da 
rapporto di subordinazione con l’operatore economico, ma da altra tipologia contrattuale, 
fermo rimanendo che l’indicazione contenuta nell’offerta risulterà vincolante per il 
concorrente e che, in caso di affidamento, la composizione della predetta struttura sarà 
oggetto di verifiche da parte della stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori. 
Risposta  11.2: 
Per quel che concerne il subappalto e le condizioni perché esso si configuri si rimanda a 
quanto prescritto sul punto dalla lex di gara e dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  
Per quel che concerne invece le dichiarazioni in ordine al possesso in capo ai subappaltatori 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 si rimanda alla risposta fornita al 
quesito 9.1. 
Quesito 12: 

 
 



Risposta  12: 
Il sub-criterio A.2. è correttamente descritto all’art. 14 del disciplinare nel modo che segue: 
“L’offerente dovrà descrivere la struttura di project management (SPM) dedicata che farà da 
interfaccia con la committente, attraverso la definizione dell’organigramma funzionale 
aziendale, con la specifica dei compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di 
tempo di ciascun ruolo individuato presentando i curriculum vitae con indicate le commesse cui 
il componente ha partecipato. La proposta metodologica di gestione dovrà illustrare i servizi 
manageriali messi a disposizione nelle diverse fasi di svolgimento dell’appalto, con particolare 
riguardo agli aspetti di Controllo del processo, al fine di garantire il conseguimento dei prefissati 
obiettivi tecnici e temporali (pianificazione e controllo delle attività di progettazione ed 
esecuzione; coordinamento e controllo di approvvigionamenti e costruzione in officina; 
coordinamento e controllo delle lavorazioni in sito). Saranno valutate le modalità che il 
Concorrente intende attuare per la conduzione del cantiere, nonché il numero, la quantità di 
impegno e le specifiche competenze delle figure professionali previste”. 
 
Quesito 13: 

 
Risposta  13: 
Il criterio dell’efficienza C02 può essere certificato dalle case produttrici o dai soggetti che le 
rappresentano. D’altro canto, l’efficienza in termini di C02 è direttamente collegata 
all’efficienza energetica e quindi al consumo di carburante. 
 
Quesito 14: 

 
Risposta  14: 
Non risulta necessaria l’autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fideiussore. 
Laddove il concorrente non produca l’originale della fideiussione, ma una copia della stessa, 
quest’ultima necessita di autentica. 
 
 
 
 



Quesito 15: 

 
Risposta  15: 
Il certificato di attestazione OSHAS 180001 può essere posseduto dal consorzio ovvero dalla 
consorziata esecutrice. 
 
Quesito 16: 

 
Risposta  16: 
La rappresentazione grafico-descrittiva costituisce un allegato alla relazione, pertanto si 
aggiunge alla stessa.  
 
Quesito 17: 

 
 
 
 



Risposta  17: 
Il riferimento contenuto nel PSC è un refuso. Dato il tipo di lavorazione da effettuare, non è 
stata prodotta la planimetria di che trattasi; trattasi, infatti, di tipico “Cantiere lineare su 
strada” la cui precisa definizione dipenderà dalle modalità con le quali il Comune autorizzerà 
le occupazioni in funzione delle esigenze del traffico veicolare e dei pedoni. Le aree oggetto dei 
lavori sono chiaramente contraddistinte negli elaborati grafici del progetto esecutivo in 
particolare nelle tavole "Planimetria di posa" dove sono dettagliate le superfici di posa lungo 
tutto il tracciato di progetto. Il layout di cantiere e le planimetrie di cantiere di dettaglio 
dovranno essere redatte dall'impresa esecutrice nel POS, anche a seguito delle interlocuzioni 
con i competenti uffici del Comune. 
 
Quesito 18: 

 
Risposta  18: 
Il riferimento contenuto nel PSC è un refuso. Dato il tipo di lavorazione da effettuare, non è 
stata prodotta la planimetria di che trattasi; trattasi, infatti, di tipico “Cantiere lineare su 
strada” la cui precisa definizione dipenderà dalle modalità con le quali il Comune autorizzerà 
le occupazioni in funzione delle esigenze del traffico veicolare e dei pedoni. Le aree oggetto dei 
lavori sono chiaramente contraddistinte negli elaborati grafici del progetto esecutivo in 
particolare nelle tavole "Planimetria di posa" dove sono dettagliate le superfici di posa lungo 
tutto il tracciato di progetto. Il layout di cantiere e le planimetrie di cantiere di dettaglio 
dovranno essere redatte dall'impresa esecutrice nel POS, anche a seguito delle interlocuzioni 
con i competenti uffici del Comune. 
 
Quesito 19: 
Si richiedono informazioni in merito alla richiesta di migliorie di cui al punto C.1) in quanto il 
disciplinare di gara richiede “proposte migliorative in merito alla fornitura di componenti 
elettromeccaniche, utilizzo di particolari materiali … con specifico riferimento al contenimento dei 
consumi di energia” Da come è possibile desumere da tutti gli elaborati di progetto, non è previsto 
alcun componente elettromeccanico. 
Risposta 19: 
La richiesta di migliorie di cui al punto C1 citato è generale e non riguarda solo componenti 
elettromeccaniche, ma anche l’ “utilizzo di particolari materiali, dettaglio di particolari 
costruttivi con soluzioni che comportino l'utilizzo ottimale e in sicurezza del personale della 



gestione, ecc. atte a minimizzare i costi operativi di esercizio e manutenzione delle opere, con 
specifico riferimento al contenimento dei consumi di energia, escludendo comunque ipotesi 
configurabili come "varianti" progettuali. Saranno valutati gli aspetti relativi all'intero ciclo di 
vita dell'opera per un più efficiente utilizzo delle risorse e di una economia circolare che 
promuova l'ambiente e l'occupazione”. 
Quesito 20:  
Con riferimento alla procedura di gara per i lavori in oggetto, con riferimento al sub criterio D.2. 
non risultano ad oggi materiali in possesso delle Certificazioni ECOLABEL tra quelli necessari 
all’esecuzione delle lavorazioni di progetto (cfr. 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue) e (http.//ec.europa.eu/ecat/). 
Si chiede se il riferimento alla certificazione è da intendersi esteso a specifiche normative come ad 
esempio la ISO 14020 che prevedano anche altri tipi di certificazioni ambientali di prodotto. Si 
chiede inoltre come la quota di beni che posseggono la certificazione debba essere espressa 8peso, 
unità, volume, valore economico) e come di conseguenza la commissione valuterà l’incidenza 
(percentuale su volume totale, su valore economico etc…) e quale sarà il criterio di assegnazione 
del punteggio. 
Risposta 20: 
Con riferimento al sub-criterio D.02 saranno valutati i materiali e le forniture che si prevede 
di utilizzare che siano forniti di marchio di qualità ecologica europeo. Sarà valutata 
l’incidenza dei beni utilizzati dotati del predetto marchio sui rispettivi totali. 
Quesito 21:  
È possibile partecipare alla gara con un costituendo raggruppamento temporaneo di tipo misto 
composto da. 
1) Impresa mandataria e capogruppo con SOA categoria OS 6 classe IV; 
2) Impresa mandataria con SOA categorie OG 6 cl. III bis, OG. III cl IV e OS 21 cl. II; 
3) società di ingegneria, consulente per la parte tecnica/progettuale con apporto di personale 
altamente specializzato nella gestione e controllo degli impianti oggetto dell’appalto? 
Nel caso di risposta affermativa, sottoponiamo l’ulteriore quesito. 
La società di ingegneria deve possedere i requisiti di ordine generale e professionale richiesti all’art. 
9 del disciplinare? 
Risposta 21:  
Fermo rimanendo che la decisione in ordine all’ammissibilità o meno dei concorrenti alla 
procedura di gara spetta alla Commissione e non può dunque essere assunta in sede di mero 
chiarimento, si precisa che affinché il raggruppamento orizzontale si costituisca 
legittimamente i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella 
misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna 
nella misura minima del 10%. Ciascun componente del raggruppamento dovrà inoltre 
risultare qualificato per la parte di lavori che dichiarerà di voler eseguire. 



Tutti gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento dovranno possedere e 
dichiarare i requisiti di ordine generali richiesti dalla lex di gara ed essere iscritti alla 
C.C.I.I.A. in caso di soggetti raggruppati organizzati in forma societaria. 
 
Quesito Q22: 
Nell’allegato 3 – schema di offerta  economico temporale viene chiesto: 

 
Risposta Q22: 
Stessa risposta 9.2, che si riporta, all’analogo quesito 9.2:  
Trattasi di refuso, il ribasso può essere indicato anche un’unica volta. Non vanno indicati dati 
diversi per il ribasso percentuale economico anche se ripetuto due volte. 
 
 
 
 


