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Risposte ai quesiti
QUESITO N.1
Si rende necessario evidenziare che nel disciplinare di gara, all’art. VI – punto 2 e nello schema di polizza
provvisoria (allegato 2) viene espressa la necessità, ai sensi dell’art. 93 del Codice Civile, di prestare l’impegno
all’emissione della polizza definitiva di cui art. 103.
La garanzia in questione, secondo quanto previsto ai sensi di legge, riporta condizioni diverse da quanto
espresso nel Vs. format “allegato 11”, il quale cita condizioni che le Compagnie Assicurative considerano
onerose e non assumibili.
Chiediamo a questo punto conferma circa la possibilità di emettere eventuale polizza definitiva ai sensi dell’art.
103 del Codice Civile, come da Decreto n.31 del 19/01/2018 ( pubblicato in gazzetta ufficiale il 10/04/2018 ),
ovvero utilizzando lo schema tipo 1.2 senza ulteriori deroghe.
RISPOSTA QUESITO N.1
Si conferma che la garanzia definitiva deve possedere i requisiti e le caratteristiche espressamente descritti
nel Disciplinare di gara (paragrafo 11.2) e riportati nello schema di garanzia definitiva (Allegato 11 al
Disciplinare).
Il richiamato Allegato 2 al Disciplinare di gara (“Schema di garanzia provvisoria”) contiene un esplicito
riferimento alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 solo in quanto modello standard di
cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, non applicabile in parte qua
alla procedura in esame. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 “ai soggetti di
cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e)”[tra i quali rientra la stazione appaltante] in fase di esecuzione del
contratto “si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo”.

QUESITO N.2
In riferimento alla procedura in oggetto, il Disciplinare di gara, a pagina 13, richiede un’offerta tecnica costituita
- tra l’altro - da una relazione descrittiva non eccedente le 20 facciate formato A4. Con la presente si chiede
di chiarire se:
- l’eventuale copertina e l’indice della relazione devono essere ricomprese nelle 20 pagine oppure se possono
essere considerate aggiuntive alle stesse;
- gli eventuali allegati contenenti elaborati grafici, diagrammi, fotografie ecc. devono essere ricompresi nelle
20 pagine oppure se possono essere considerati aggiuntivi alle stesse e, in questo ultimo caso, in che numero
massimo e in che formato sono ammessi;
- le eventuali schede tecniche devono essere ricomprese nelle 20 pagine oppure se possono essere
considerate aggiuntive alle stesse.

RISPOSTA QUESITO N.2
Si conferma che sono escluse dal computo delle 20 facciate formato A4 della Relazione Tecnica (i) l’eventuale
copertina e l’indice della Relazione, nonché (ii) gli eventuali allegati contenenti elaborati grafici, diagrammi,
fotografie etc. e (iii) le eventuali schede tecniche che il concorrente dovesse ritenere opportuno presentare.
Con riferimento a tale documentazione, pur non essendo previsti limiti dimensionali, ne sarebbe comunque
gradita la sinteticità, nonché il formato A4/A3, fermo restando che in nessun caso la stessa dovrà/potrà
ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica.

QUESITO N.3
In riferimento alla gara in oggetto, il disciplinare allegato alla lettera di invito e precisamente al punto b)
dell’allegato 1, richiede l’iscrizione nella White List della Prefettura competente. La nostra società non
contempla nell’oggetto sociale lavorazioni rientranti tra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa pertanto la
Prefettura non ne consente l’iscrizione. Si chiede di puntualizzare che non si tratta di un requisito causa di
esclusione.

RISPOSTA QUESITO N.3
L’iscrizione negli appositi elenchi (cd. white list) di cui al comma 52 dell’art. 1 della legge 190/2012 non è
prevista, a pena di esclusione, per il concorrente che non esegue le lavorazioni di cui all’art. 1, comma 53 della
legge 190/2012.
Resta inteso che i soggetti che eseguiranno le prestazioni che rientrano nelle attività di cui all’art. 1, comma
53 della legge 190/2012 dovranno necessariamente essere iscritti alla white list della competente Prefettura e
dovranno altresì rendere la relativa dichiarazione in sede di gara.

QUESITO N.4
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede quali altre categorie compongono l’appalto e che sono comprese
nell’unica categoria OG1. Nel CSA non c’è alcun riferimento utile alle possibili dichiarazioni di subappalto.
RISPOSTA QUESITO N.4
Le opere oggetto dell’appalto rientrano nella categoria OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI che
“riguarda la costruzione … di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana
… completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di
qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via
esemplificativa … gli edifici per parcheggi”.
Ai fini del subappalto, i concorrenti potranno affidare a terzi parte delle attività ricadenti nella OG1 nel rispetto
del limite di legge stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ricorso al subappalto, è richiesta la
presentazione degli allegati 3 “Dichiarazione subappalto” e 9 “Dichiarazione subappaltatore” al Disciplinare di
gara.

QUESITO N.5
In riferimento alla gara in oggetto si richiede quanto segue:
•

all’interno della busta B, oltre alla relazione descrittiva è possibile allegare elaborati grafici, schede
tecniche e quant’altro occorra a esplicitare adeguatamente le migliorie proposte oltre le 20 pagine di
relazione descrittiva? In caso affermativo, vi è un formato massimo degli elaborati (per numero e
dimensione)?

•

Copertina e indici sono da valutare all’interno delle 20 facciate di relazione descrittiva?

•

In quale formato massimo è possibile redigere il cronoprogramma da presentare all’interno della busta
B – offerta tecnica?

RISPOSTA QUESITO N.5
Si precisa che la Relazione Tecnica non deve eccedere le 20 facciate formato A4. Per il resto, si veda risposta
al quesito n. 2.

