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CHIARIMENTI AL 23.01.2017
1) Richiesta:
In merito alle lavorazioni e classifiche previsti nel bando di gara, si chiede se le
lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 classifica III (scorporabili e subappaltabili per
intero) possano essere eseguite anche da impresa in possesso di categoria OG2
(prevalente) nella medesima classifica.
Chiarimento
Ai sensi del comma 1, ultimo capoverso, dell’ art.92 del Dpr 207/2010, i requisiti non
posseduti dal concorrente relativamente alle categorie scorporabili, anche se
subappaltate, devono dal medesimo essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
Il totale dei requisiti di qualificazione posseduti deve essere sempre pari all’importo
complessivo dell’appalto.
2) Richiesta:
Si chiede se la categoria OS30 possa essere sostituita con la categoria OG11.
Chiarimento
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 79, comma 16, primo periodo, del D.P.R.
n. 207/2010 (cfr: “L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in
ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta”) sono ammessi a partecipare alla gara concorrenti che dimostrano il possesso
dei requisiti di qualificazione nella categoria OS30 richiesta dal bando tramite il possesso
della qualificazione nella categoria OG 11.
3) Richiesta:
Si chiede di confermare che:
l’offerta tecnica in formato cartaceo qualora rilegata in maniera stabile e numerata con la
formula X/Y potrà essere timbrata e sottoscritta olograficamente solo sulla copertina e
sull’ultima pagina
Chiarimento
Come previsto dal Disciplinare di gara, l’Offerta tecnica dovrà essere “sottoscritta”. Si
conferma pertanto la suddetta modalità di presentazione.
4) Richiesta:
Si chiede di confermare che:

tutti i files costituenti l’offerta tecnica presentati su supporto informatico e in formato
PDF non debbano essere firmati né olograficamente né digitalmente.
Chiarimento
Si conferma che la documentazione in PDF sul supporto informatico non necessita di
firma digitale.
5) Richiesta:
Qualora l’impresa non possegga le categorie OS6 e OS30 può subappaltarle al 100%
(considerando che i loro importi non debbano superare il 30% dell’importo dell’appalto)?
Se è si si può omettere la segnalazione della terna dei subappaltatori?
Chiarimento
Le categorie OS6 e OS30 possono essere subappaltate nel rispetto del limite del 30%
dell’importo complessivo d’appalto.
Il bando di gara non prevede l’indicazione della terna dei subappaltatori.
6) Precisazione
Nell’indice del CD contenente gli elaborati progettuali sono citati i seguenti documenti:
ES IE E 02B – elenco e analisi prezzi impianti elettrici
ES AR E 02B – elenco e analisi prezzi opere edili e restauro
ES GE E 01B – riepilogo estimativi e quadro economico
Trattasi di un refuso in quanto i sopra citati elaborati non costituiscono documenti di
gara e pertanto non risultano materialmente inseriti tra i files.
7) Precisazione
A pag. 17 del Disciplinare di gara risulta scritto: subcriterio 3.1: dettaglio dei nodi
significativi dei ed illustrazione delle modalità esecutive per la riproposizione delle
piombature, nel rispetto delle norme riferite ai materiali forniti.
Deve correttamente intendersi: subcriterio 3.1: dettaglio dei nodi significativi dei
serramenti vetrati ed illustrazione delle modalità esecutive per la riproposizione delle
piombature, nel rispetto delle norme riferite ai materiali forniti.
8) Chiarimento
E' consentito produrre, in aggiunta ai grafici ed alle relazioni, anche campionature di
materiali e lavorazioni?
Nel richiamare i contenuti del Disciplinare di gara, in merito alle modalità di
presentazione dell’Offerta Tecnica, si rappresenta che la valutazione nel merito sarà di
esclusiva competenza della Commissione Giudicatrice.
9) Chiarimento
Alcune voci presenti nella "Lista delle
per l'esecuzione delle opere o dei lavori"
più alti rispetto al prezzo posto a base di gara?

lavorazioni e forniture previste
possono presentare prezzi unitari

Posto che il quesito, così come formulato, risulta non del tutto corretto, si precisa che,
nel rispetto del criterio del ribasso sull’importo complessivo posto a base di appalto, voci
di singoli prezzi unitari offerti possono anche essere più alti rispetto a quelli indicati nei
documenti di gara.

