
QUESITO RISPOSTA
CLASSIFICA SOA OG 10 E OG 3 CATEGORIA OG 10 (PREVALENTE) CLASS. IIIbis

CATEGORIA OG 3 (scorporabile/subappaltabile) CLASS. IIIbis

OBBLIGO INDICAZIONE SUBAPPALTO CON TERNA SUBAPPALTATORI  si conferma la indicazione di cui all'art.174 del 
D.Lgs.50/2016, pertanto è necessario indicare le categorie 
da subappaltare e la terna di subappaltatori, poichè le 
qualifiche OG3 e OG10 presentano un elevato numero di 
operatori.

 con riferimento al Modello A punto L) si richiede che la composizione dello staff 
richiesto in misura minima di 10 unità (di cui: 2 progettisti architettonici, 1 
progettista di strutture, 1 geologo, 1 progettista di impianti, 1 tecnico 
computista, 4 tecnici disegnatori, in grado di eseguire l’appalto nei tempi 
previsti dal bando e suoi allegati) sia riferibile ad un refuso in quanto nel 
disciplinare non si fa cenno a tale e così specifico staff tecnico.

 si conferma che trattasi di refuso; pertanto non deve essere preso 
in considerazione.

si chiede conferma che si possa produrre una scrittura privata firmata 
digitalmente e prodotta in originale al posto della scrittura privata autenticata 
(come da FACSIMILE-SCRITTURA-PRIVATA) con cui gli operatori dichiarano che 
intendono partecipare alla gara per l’affidamento in oggetto in RTI, sussistendo 
già l’obbligo di dichiarare con la domanda di partecipazione di volersi impegnare 
a costituirsi in RTI.

 si richiama l'art. 48, comma 13, che prevede espressamente che il 
mandato debba risultare da scrittura privata autenticata. in 
alternativa, ai sensi dell'art. 48, comma 8, i raggrupamenti 
temporanei, non ancotra costituiti, possono partecipare secondo le 
modalità ivi indicate.  
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esclusione dal computo delle pagine delle relazioni la copertina e l'indice. si ocnferma che non verranno conteggiate nel numero delle pagine 
la copertina e l'indice

in riferimento all'art. 6 del disciplianare di gara dove si dichiara l'importo 
complessivo pari a 15,983.606,50 e l'importo degli oneri della sicurezza pari a € 
43.178,00 si chiede di specificare quale sia la quota annua degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi nel canone annuo di euro 
639,344,26

l'importo annuo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ammonta a € 1.727,12.

con riferimento al criterio di valutazione dell'offetrta tecnica C3, si chiede di 
chiarire se l'integrazione dei punti luce offerta dai concorrenti sia da considerarsi 
come un plafond di punti luce da aggiungere al progetto esecutivo a totale 
discrezione della stazione appaltante o se invece siano punti luce integrativi 
rispetto all'esistente ed offerti all'interno del progetto definitivo, a discrezione 
dell'offerente.

si conferma che l'integrazione dei punti luce offerta dai concorrenti 
è da considerarsi come un plafond di punti luce da aggiungere al 
progetto esecutivo a totale discrezione della stazione appaltante, 
pertanto non verrà considerata in tale criterio la scelta progettuale 
di integrare gli impianti id illuminazione esistenti nell'ambito del 
progetto definitivo.

facendo riferimento al criterio di valutazione tecnica CA, si chiede se sia 
possibile offrire tipologie di riprisitno delle sedi pedonali diverse per ogni area di 
interramento delle linee aeree, ed in tal caso di chiarire come verranno valutate 
tali proposte in relazione allo schema di attribuzione del punteggio riportato alla 
pagina 23 del disciplinare di gara.

il criterio C4 già prevede nella descrizione introduttiva che le 
soluzioni proposte per i ripristini successivi all'interramento delle 
linee aeree debbano essere coerenti con il contesto urbano 
interessato. Pertanto sono ammissibili proposte combinate fra le 
casistiche previste nel disciplinare. la commissione valuterà 
l'attribuzione del punteggio per il criterio C4 in base all'incidenza 
delle soluzioni proposte rispetto al complesso degli interventi di 
ripristino previsti.



con rifeirmento all'art. 19.2 "documentazione tecnica (busta B)" e 
specificatamente al punto a7, si chiede di ocnfermare se il "quadro economico 
con indicazione dei costi della sicurezza" debba effettivamente essere inserito 
all'interno della busta B dell'offerta tecnica comportando in questo modo 
l'esposizione di informazioni di carattere economico proprie dell'offerta 
economica (busta C) e pontendo altresì potenzialmente compromettere 
l'imparzialità valutativa dell'offerta tecnica stessa. in caso affermativo si chiede 
conferma che l'inserimento dei suddetti dati economici nella busta B non 
costituisca causa di esclusione dalla gara.

il quadro economico è elemento costitutivo del progetto definitivo 
quindi essenziale per la completezza; pertanto l'inserimento dei QE 
non costituisce causa di esclusione dalla gara.

conferma circa la possibilità allegare la scansione delle dichiarazioni firmate in 
originale, di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016, rialsciate da ogni subappaltatore

si conferma la possibilità di allegare le scansione delle dichiarazioni 
purchè corredate da copia di documento di identità del 
sottoscrittore.

Considerato che a pagina 10 del disciplinare viene testualmente indicato: Le 
categorie dell’intervento sono OG10 e OG3 scorporabile, siamo a chiedere quali 
classifiche debbano avere ognuna di dette categorie. Inoltre, in merito alla sola 
parte di lavoro, siamo a richiedere se sia ritenuta corretta la partecipazione di 
un raggruppamento in cui Categoria prevalente OG10 viene eseguita (avendone 
i requisiti): Categoria prevalente OG10 viene eseguita (avendone i requisiti):
o dalla capogruppo per il 90% o dall’unica mandante per il 10% Categoria 
scorporabile OG3 viene eseguita (avendone i requisiti) fermo restando che, una 
volta chiariti importi e classifiche delle singole categorie, la capogruppo 
mantenga (con riferimento alla parte complessiva dei lavori che assumerebbe i 
connotati di un “raggruppamento misto”) la partecipazione in quota 
maggioritaria.

La classificazione necessaria per la categoria SOA OG10 e OG 3 è 
per entrambe la III bis e riguardano la gara nel suo complesso e la 
RTI non può essere limitata alla sola esecuzione delle opere di cui al 
progetto relativo agli investimenti. In questo caso, fermo restando 
in capo al concorrente il possesso dei requisiti di cui alla categoria 
principale, l'esecuzione delle opere di cui alla categoria 
scorporabile/subappaltabile può essere affidata in subappalto. 
Qualora la risposta non soddisfi si invita a formulare quesito più 
chiaramente.


